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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 
tristique ipsum tempus varius rhoncus. Duis eget felis sapien. 
Pellentesque pretium pharetra efficitur. Etiam sollicitudin 
quis dui vitae elementum. Sed imperdiet pulvinar quam, et 
porta ex porta a. Etiam sodales turpis quam, in fermentum 
sem venenatis et. Integer laoreet lobortis purus eget efficitur. 
Sed feugiat nulla sit amet quam lobortis dignissim. Aliquam 
fermentum, nibh non efficitur fermentum, urna nisl bibendum 
massa, eget volutpat diam mi id mi. Etiam varius faucibus 
tellus eget iaculis. Etiam malesuada porta dui, nec ornare odio 
fermentum a. Fusce vehicula nulla et diam tempus, sit amet 
faucibus nibh pulvinar. Mauris feugiat eget massa nec laoreet. 
In odio mauris, viverra quis suscipit nec, condimentum eget 
sapien.

Curabitur metus metus, scelerisque eget finibus ac, rutrum 
id dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sodales magna 
vitae neque interdum mattis. Donec sollicitudin egestas turpis 
ut iaculis. Integer convallis sem consectetur enim pulvinar 
ultricies. Aenean vitae lectus magna. Aliquam efficitur neque 
sed enim ultrices, eu dapibus magna rhoncus. In vel sagittis 
nulla, non condimentum metus. Ut tincidunt pulvinar dolor, sed 
volutpat risus molestie non. Nullam feugiat quam eu vehicula 
iaculis. Curabitur id lacus dictum, viverra mauris ut, iaculis 
dui. Aenean ut magna sit amet tellus molestie lacinia sit amet 
in nulla. Maecenas egestas sapien ac purus lacinia, suscipit 
volutpat diam dignissim.

Cras mi neque, rhoncus id ullamcorper nec, facilisis vel erat. 
Proin tempus vestibulum augue, vel rutrum eros luctus ac. 
Cras nec nulla dapibus, pretium neque eget, semper massa. 
Fusce a nunc vel urna ultricies imperdiet sit amet nec justo. 
Donec euismod tortor massa, at malesuada ante mattis 
viverra. Vestibulum vestibulum posuere justo. Cras porttitor 
ante quis purus luctus, a blandit libero ornare. Nulla gravida, 
tellus at eleifend tincidunt, augue tortor interdum lectus, ut 
imperdiet quam tellus ut tellus. Vestibulum quis dictum metus. 
Suspendisse efficitur augue vel rutrum maximus. Donec finibus 
ut velit sed iaculis.

Vivamus leo ligula, tempor sed quam sit amet, pulvinar aliquam 
mauris. Maecenas vel massa faucibus, consectetur turpis 
ac, luctus erat. Sed vehicula elit a nibh bibendum sodales. 
Pellentesque rhoncus nec justo cursus sodales. Donec nec 
dapibus tortor, vel rhoncus metus. Cras tempus nec massa 
at suscipit. Etiam sed risus ac sapien interdum venenatis sed 
non nisl. Ut commodo tellus nunc, ullamcorper sagittis nisl 
rhoncus in. Integer nec iaculis risus. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla euismod 
neque vitae sapien accumsan rutrum. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Vestibulum bibendum arcu eget mi fringilla volutpat. 
Pellentesque ultrices vestibulum ex, eget posuere ipsum feugiat 
nec. Pellentesque gravida quis diam quis ultrices.
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stoviglie a mano06

CITRON PIATTI
codice CTP5

Detergente lavapiatti a mano concentrato al 
limone di elevata qualità. Indicato per il lavaggio 
a mano di piatti e in genere di tutte le stoviglie sia 
metalliche che in vetro. 

x4

MANUAL DISHWASHING
codice 6842

Detergente neutro per il lavaggio manuale delle 
stoviglie con elevato potere pulente. 
Gradevole profumo di limone.

AMUCHINA DET. LAVASTOVIGLIE
codice A420019/N

AMUCHINA LAVAPIATTI
codice A419615

Detergente lavapiatti neutro schiumogeno 
ricco di sostanze dermoprotettive  Indicato per il 
lavaggio a mano di piatti e in genere di tutte le 
stoviglie sia metalliche che in vetro.

DISK LAVAPIATTI A MANO
codice DIS5

Detersivo liquido concentrato per il lavaggio 
manuale delle stoviglie, caratterizzato da un 
ottimo potere sgrassante, contiene pregiate 
essenze di limone.

UNIVERSAL PLUS
codice S4960 tanica 6 kg
codice 4959 tanica 24 Kg
Detergente alcalino ad elevata concentrazione 
con MGDA per un minor impatto ambientale e 
migliori performance, specifico esclusivamente per 
il lavaggio in automatico delle stoviglie.

STOVI BLOCK DET. SOLIDO 
codice 022048/N

Detergente solido da utilizzarsi con l’apposito
sistema di dosaggio a lambimento per il Lavaggio 
in lavastoviglie industriali.

detergenti industriali
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detergente per lavastoviglie

Detergente liquido per lavastoviglie. 
Fortemente alcalino e ad alto potere detergente, 
è particolarmente indicato per acque dure. Non 
contiene fosfati.

SUPER PLUS

Detergente alcalino ad elevata concentrazione  e 
minor impatto ambientale. Specifico sclusivamente 
per il lavaggio in automatico delle stoviglie. 
Ideale per acque medie (15 - 25° F).

SUMA DIFY DET. IN PASTIGLIE
codice J7514129

Detergente in sacchetti solubili a dosaggio
manuale senza fosfati. Ideale per lavabar e
piccole lavastoviglie a carica fontale. Completo di 
Sensore galleggiante. 
Circa 600 lavaggi con 1 fustino.

5kg

x45kg

x45kg

x45kg

6kg x4

6kg x4

24kg x1

24kg x1 x45kg

24kg x1

6kg x4

codice S5308 tanica 6 kg
codice S5287 tanica 24 Kg
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AMUCHINA BRILLANTANTE
codice A420012/N

Brillantante specifico per il risciacquo nel lavaggio 
automatico delle stoviglie. Elimina i residui di 
det-tersivo e le macchie di calcare, rendendo le 
stoviglie brillanti. Attivo anche in acque molto 
dure.

DISCROST
codice DST6

Detergente disincrostante a base acida per la 
completa rimozione periodica dei residui calcarei 
da lavastoviglie industriali e piccole lavabar, e in 
genere da tutte le superfici. Disincrostante a base 
di acido fosforico per lavastoviglie o lavatrici.

ACID RINSE BRILLANTANTE
codice S4965 tanica 20 kg
codice 4964 tanica 5 kg
Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo 
nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di 
acque dure. Senza schiuma permette una rapida 
asciugatura delle stoviglie.
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lucida acciaio

EXTRASTEEL
codice EXTS9

TERGI INOX
codice S0426900

Per la pulizia di banchi distribuzione cibo, 
frigoriferi, lavastoviglie, lavelli, ascensori, 
registratori di cassa ecc. in acciaio inox satinato o 
lucido. Rende le superfici lucide e brillanti. 
Non lascia aloni né residui oleosi.

Detergente lucida acciaio, per ridare brillantezza 
ad ogni tipo di superfici in acciaio inossidabile e 
altri metalli. Per la sua applicazione, va usato senza 
diluizione.

S.F. 110
codice 4255

Detergente altamente sgrassante in assenza 
di coloranti ed essenze per un uso in ambiente 
alimentare (HACCP). Specifico per la pulizia di ogni 
superficie compresi arredi o utensili, adatto anche 
a superfici delicate come gomma ed alluminio.

5kg x4 5kg x4
20kg x1

x46kg

x12750ml x12500ml

x45kg
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disincrostante per lavastoviglie
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sgrassanti forni e grill 08

FORNEX
codice FRX1

Sgrassante ad elevata concentrazione indicato 
per il trattamento di superfici in acciaio inox e 
piastre di cottura,forni, fornelli, friggitrici. Va usato 
senza diluizione.

DEGREASER SPRAY
codice 6818

Detergente altamente sgrassante senza colore 
e profumo. Ideale anche per ammollo di piatti e 
stoviglie. Specifico per la pulizia di ogni superficie 
compresi arredi o utensili, adatto anche a superfici 
delicate come gomma ed alluminio.

MICROSOLV
codice S4600

STEMA B2
codice STB1

Sgrassatore universale al profumo di marsiglia. 
Lascia le superfici trattate particolarmente pulite 
e piacevolmente profumate. Particolarmente 
indicato per forni, cappe, grill e piani di lavoro.

OVEN E GRILL CLENAER
codice 6817

Detergente alcalino specifico per la rimozione 
di grasso carbonizzato da forni, grill, piastre 
di cottura e girarrosti. Particolarmente efficace 
grazie alla formazione di schiuma, garantisce una 
maggiore aderenza alle superfici.

ALKADET
codice S4357

Detergente altamente sgrassante per tutti i tipi 
di residuo grasso in assenza di coloranti ed essenze 
per un uso in ambiente alimentare (HACCP). 
Specifico per industrie agroalimentari.

Detergente a base di solventi microemulsionanti 
in acqua. Altamente sgrassante. Ottimo contro 
lo sporco come olio minerale o sporco molto 
ostinato.

POWERCLEAN
codice PWCN12

Detergente ad alto potere sgrassante specifico 
per la rimozione totale di sporco particolarmente 
ostinato e di vecchia data da superfici di vario 
genere.

CLEANER 2000
codice S3867

Detergente sgrassante alcalino ad effetto 
emulsionante. Formula ad alta concentrazione e 
con un ottimo effetto sequestrante specifico per 
grasso oleoso anche su superfici microporose. 
Ottimo per utilizzo in lavasciuga.

AMUCHINA AREA FOOD
codice A420021/N

Detergente sanitizzante a rapida asciugatura  
particolarmente indicato per forni a microonde, 
affettatrici e superfici in acciaio. Non contiene 
sostanze abrasive. Non produce schiuma.  Il 
formulato è a base di BARDAC 22.

x121kg x121kg

x12500ml x12500ml

5kg x4 750ml x12

5kg x4

24kg x1

x112kg
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MULTIGIENIC
codice S3964

Sgrassante disinfettante, elimina ogni tipo di 
sporco da tutte le superfici. Adatto all’utilizzo in 
ambito Ospedaliero e ad uso HACCP. PPRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. San. N° 18795

BAYER HYGIENIST MULTIUSO 
codice BHM750/N

Detergente disinfettante per cucine, aree di 
lavorazione alimenti e per tutte le superfici lavabili. 
Lascia igiene senza aloni. Non serve risciacquo. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

AMUCHINA SUPERFICI SPRAY
codice A419432/N

Sgrassante disinfettante per tutte le superfici
unte e caratterizzate dallo sporco più resistente: 
forni, fornelli, frigoriferi, affettatrici etc. Da non 
utilizzare sul legno naturale, alluminio e zinco. 
PRESIDIO MEDICO CHIRUGICO

detergenti industriali
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vetri e specchi

IPERGLASS
codice IPGL1

NEOGLASS
codice K6058

Detergente sgrassante a pH neutro per la pulizia 
dei vetri con la stecca. Esente da sali e deterge i 
vetri senza lasciare residui consentendo alla stecca 
di scivolare rapidamente. neutro per le mani e non 
attacca gli infissi.

Detergente auto asciugante ad azione protettiva 
ed antiappannante, indicato per tutte le superfici 
vetrose.

MULTIPURPOSE CLEANER SAN
codice SE6829

Detergente altamente sgrassante in assenza 
di coloranti ed essenze per un uso in ambiente 
alimentare (HACCP). Specifico per la pulizia di ogni 
superficie compresi arredi o utensili, adatto anche 
a superfici delicate come gomma ed alluminio.

AMUCHINA 100%
codice A419302/N (flacone 1 litro)
codice A419303 (tanica 5 litri)
Soluzione disinfettante concentrata indicata 
per la disinfezione di frutta e verdura, per la 
disinfezione degli oggetti del neonato. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

DIAMOND
codice S0535100

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di 
tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici 
lavabili ecc.. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni.

MULTIUSO ECOCAPS
codice S0430601

Detergente multiuso per tutte le superfici 
moderne, arredi, specchi, vetri e porte. 
Confezione 25 caps da 15 gr. 
Diluizione 1 caps in 500 ml

500ml x12 750ml x12

750ml x12 5 lt x4
1000ml x12

x121kg x151000ml

x12500ml x12500ml

25x315gr
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sgrassanti multiuso10

MULTIVEX
codice MV9

Detergente multiuso idoneo per l’immediata 
rimozione di unto, grasso, inchiostro e sporco
resistente da banchi di scuola, infissi, computers, 
piastrelle e superfici dure in genere.

GREASE E INK REMOVER
codice SE6827

Pulitore rapido ad alta efficacia su macchie di 
inchiostro, pennarelli e macchie di grasso 
vegetale o minerale. Ideale per banchi e superfici 
in acciaio. Lascia le superfici pulite e senza residui. 
Non richiede risciacquo.

FLASH
codice S4387

Detergente multiuso superattivo elimina le 
macchie più ostinate come pennarelli indelebili, 
inchiostro e macchie di origine grassa. Efficace e 
rapido nell’azione pulente. Asciuga rapidamente.

AMBER
codice S0535000

Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte 
le superfici. Ottimo anche come pre-trattante per 
tessuti prima del lavaggio in lavatrice. Contiene 
materie prime di origine vegetale (ex. tensioattivi) 
derivati da mais. Profumo all’aceto di mele.

FLORIL 
SGRASSATORE
codice XFLOS
Sgrassatore per la pulizia quotidiana di tutte le 
superfici, al profumo di marsiglia.

x12750ml x12500ml

x12500ml

750ml x12

x12500ml

TERS AMMONIACA
codice XTAM001(flacone da 1 litro)

ACIDO MURIATICO
codice 0026085.

Acido muriatico, per pulire a fondo bagni e cucine, 
ma non solo. E’ una sostanza che non fa bene alla 
pelle e va usata con estrema prudenza.
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generici di pulizia

Ters Ammoniaca per ottenere un’immediata pulizia 
dei pavimenti e vetri. Indispensabile alla pulizia 
della casa ed, inoltre, deodora e lucida i pavimenti 
in legno o linoleum, servizi igienici.

ALCOOL ETILICO
codice XAD002

Disinfettante “ALCOOL ETILICO DENATURATO” 
confezione da 1000ml.
Utilizzabile per la pulizia delle superfici o della cute 
prima di una iniezione.

x12

x12

x121000ml

1000ml

1000ml

MUTIPURPOSE CLEAR SAN 
SANITIZZANTE SUPERFICI
codice SE6824
Sgrassante per tutte le superfici lavabili. Ideale 
per affettatrici, tavoli, e superfici a contatto con 
alimenti. Necessita risciacquo

500ml x12
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AIACE
codice AIA20

Detergente deodorante ad azione rinfrescante 
ed autoasciugante. Indicato per tutte le superfici 
lavabili. Lascia sulle superfici trattate un piacevole 
profumo di pulito, senza lasciare aloni.

CLEAN STONE
codice CLNS20

Detergente manutentore per il lavaggio dei pa-
vimenti, utilizzabile sia con metodo di lavaggio 
manuale che applicato direttamente sui pavimenti. 
Lascia sulle superfici trattate una patina di 
brillantezza.

DEOCEAN
codice DCE5

Detergente deodorante ad azione rinfrescante 
ed auto asciugante. Indicato per tutte le superfici 
lavabili, lascia una persistente profumazione.

ALKA 7000
codice S5430

EMERALD 
codice S0534800
Detergente universale concentrato per la 
pulizia di tutte le superfici dure. Ottimo anche in 
lavasciuga. Idoneo per la pulizia di superfici tessili 
con macchine ad iniezione-estrazione Efficace 
sullo sporco ostinato. Profumo all’aceto di mele 
senza allergeni.

Detergente alcalino sgrassante. Alto potere 
solvente. Non intacca le vernici, il PVC, la gomma e 
il cemento. Profumo di pino. Il prodotto può essere 
usato anche con macchina lavasciuga.

TERSO
codice S0382600

Detergente universale concentrato ad alta 
efficacia per la pulizia di tutte le superfici lavabili. 
Elevato potere dissolvente e adatto su qualsiasi 
superficie. Utilizzo manuale o meccanico. Non 
sviluppa schiuma.

FLOOR ECOCAPS
codice S0430801

Altamente concentrato ed efficace. Specifico 
utilizzo nel secchio o piccole lavasciuga. 
Detergente polivalente per tutte le superfici 
lavabili. Confezione 50 caps da 5 gr. 
Diuizione 1 caps in 5-15 Ltr.

FLOOR CLEANER
codice SE6839 (flacone da 1 litro)
codice SE6840 (tanica da 5 litri)
Detergente polivalente per tutte le superfici 
lavabili e per il mantenimento di tutti i tipi di 
pavimento, anche protetti, al profumo di pino. 
Uso: manuale e lavasciuga.

LAVAPAVIMENTI PROFUMATO
codice FLRPAV1 (flacone 1,5 litri)
codice LAV6 (tanica 5 litri)
Detergente liquido per pulizia di pavimenti 
e superfici dure lavabili in genere. Assicura una 
rapida detersione delle superfici trattate, lasciando 
nell’ambiente un gradevole profumo di pulito. 
Profumazioni disponibili: Lavanda, Millefiori, Cedro.

5kg x4 5kg x4

5kg x4

x45kg x45kg

x45kg x45kg

x4 5 lt.

MELAMIX
codice MMX20

Detergente sgrassante alla mela verde, per 
tutte le superfici lavabili. Detergente multiattivo ad 
azione dissolvente, deodorante ed autoasciugante. 
Rimuove lo sporco a fondo da tutte le superfici 
lavabili.

KEMINET
codice 009700

Detergente sgrassante per la pulizia di superfici 
dure quali piastrelle, porte, avvolgibili, lavandini, 
pavimenti in officine, uffici, servizi, ecc. Utilizzare 
il prodotto diluito all̀ 1-3% (100-300 g per 10 L. 
d`acqua) a mano o con macchina lavasciuga. 

5kg x4 5kg x2

PRONTO CIF PER LEGNO
codice J7511535/1

Detergente con sapone naturale contenente una 
Speciale formula arricchita di saponi naturali. 
Deterge efficacemente tutte le superfici in legno 
rispettando l’aspetto originale. Ideale per tutte le 
superfici in legno come parquet, mobili e etc.

x25 lt.

50x35gr

x61500ml

x121000ml



detergenti industriali
catalogo clevex

lavapavimenti12

APPLE
codice S5485 (flacone 1 litro)
codice S5484 (tanica 5 litri)
Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche 
in lavasciuga. Profumo alla mela verde, senza 
allergeni  delicato e persistente. Contiene materie 
prime di origine vegetale .

FLOWER
codice S5488
Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure trattate e non. 
Ottimo potere bagnante e rapida evaporazione. 
Ottimo anche in lavasciuga. Profumo floreale, 
senza allergeni. Contiene materie prime di origine 
vegetale.

PINE
codice S5480 (flacone 1 litro)
codice 5479 (flacone 5 litri)
Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche 
in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni  
delicato e persistente. Contiene materie prime di 
origine vegetale.

x45 kg x4

x45kg

x121000ml
5 kg

x121000ml
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LISOPOL
codice LSP5

AMUCHINA LAVAPAVIMENTI
codice A420020/N

Detergente sanitizzante a base di BARDAC 22, 
indicato per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le 
superfici dure (pavimenti, piastrelle, lavelli, superfici 
smaltate e plastificate). Applicare la soluzione con 
mop o frangia di lavaggio.

ONDAKLOR
codice S0433200
Disinfettante clorossidante ad azione
detergente per la pulizia e la disinfezione di
pavimenti e superfici lavabili.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Detergente igienizzante e deodorante per 
superfici dure come pavimenti, piastrelle, igienici, 
sanitari ed altri similari sulle quali è indispensabile 
esercitare una adeguata azione antibatterica.

ONDA PMC
codice S5372
Disinfettante-detergente al benzalconio
cloruro. Particolarmente indicato per
disinfettare e deodorare ambienti dove
esiste il rischio di contaminazione, e in tutti i
locali adibiti al pubblico.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

ANTISAPRIL DETERGENTE
codice A419314

Detergente disinfettante per superfici lavabili in 
ambiente ospedaliero. Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione Ministero della Sanità n° 18210. Si 
utilizza su superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani 
di lavoro, vasellame) in ambiente ospedaliero.

5kg x4 5kg x4

5kg x4 x45kg

5kg x4

FLOOR CLEANER SAN
codice SE6835
Detergente disinfettante polivalente per
tutte le superfici lavabili e per il mantenimento di 
tutti i tipi di pavimento, anche protetti.

5kg x4

COLOGNE
codice S5482

x45kg

Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure trattate e non. 
Ottimo potere bagnante e rapida evaporazione. 
Ottimo anche in lavasciuga. Profumo floreale, 
senza allergeni. Contiene materie prime di origine 
vegetale.
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TAYFORM
codice TAYF1 (flacone 1 litro)
codice TAYF5 (tanica 5 litri)
Detergente disinfettante deodorante. Combatte 
lo sviluppo di germi evitando le cause di infezioni. 
Non è irritante, non è corrosivo e non macchia.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

FLORIL FORM
codice XSPDT (flacone 750ml)
codice XFF5 (tanica 5 litri)
Detergente igienizzante liquido concentrato 
studiato per pavimenti e superfici dure lavabili in 
genere. Profumazione formio.

CANDEGGINA 
codice CAN0006 - CAND2000 - XC4

AMUCHINA CREMA GEL
codice A419500/N
Detergente igienizzante cremoso a base di
cloroattivo appositamente formulato per la
pulizia di superfici dure per l’igienizzazione di
tutte le superfici smaltate o inox.

Candeggina.

CLORO GEL
codice S0431800

Detergente igienizzante cloroattivo per la 
pulizia delle superfici lavabili. La forma in gel 
garantisce l’adesione alle superfici, anche verticali. 
Ottimo effetto smacchiante e sbiancante. 
Ideale per lavelli, banchi di lavoro, sanitari, w.c. e 
rivestimenti.

CLORO GEL 
codice SE6821

Disinfettante clorossidante ad azione detergente 
per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e 
superfici lavabili.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

AMUCHINA COMPRESSE
codice A419346/N
Compresse disinfettanti effervescenti solubili
in acqua. Consente di detergere ed igienizzare in 
un’unica soluzione tutte le sueperfici.
1 barattolo contiene 333 compresse da 3 gr.

5kg x4 5kg x4

x44000ml x121000ml

x121000ml

x61kg

CLEVI CANDY
codice CCDY20

Gel detergente e igienizzante per la pulizia 
profonda di ogni tipo di superficie a base di cloro 
attivo, aderisce perfettamente alle superfici da 
trattare, eliminando rapidamente lo sporco senza 
danneggiare le superfici .

CANDEGIL
codice CDC20

Detergente igienizzante profumato a base di
cloro per pavimenti, stoviglie, vasi, oggetti in
plastica e bucato a mano. Lascia una gradevole 
profumazione.

5kg x4 5kg x4

TABS CHLORINE COMPRESSE 
codice S4195

Compresse igienizzanti ad azione igienizzante/
candeggiate a base di cloro isocianurato per ogni 
tipo di sanificazione e su qualsiasi superficie. 
1 barattolo contiene 150 compresse da 3gr.

x12500gr
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candeggine

1000ml x12 750ml x12

x62000ml
x121000ml

x121000ml
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LIMPEX
codice LPX5

Detergente disincrostante a base acida 
contenente inibitori di corrosione, per la rimozione 
totale dei residui calcarei da piastrelle etc, Indicato 
anche con l’ausilio di macchine mono spazzole.

x4

DECALC
codice S4316 (flacone 1litro)
codice S3841 (tanica 5 litri)
Detergente acido ad effetto igienizzante ad alta 
efficacia, specifico per la rimozione di incrostazioni 
calcaree dalle superfici smaltate, rubinetterie, 
gres e ceramiche. Elimina le efflorescenze, le 
incrostazioni di calcare.

detergenti industriali
catalogo clevex

discincrostanti per il Wc

5kg x45kg
x121000ml

WC GEL CLEANER
codice SE6820

Detergente pronto all’uso altamente 
disincrostante per wc con ottima aderenza 
alle pareti della tazza, lascia la superficie pulita e 
disincrostata

POLITEL GEL
codice PLT6520G

Gel detergente disincrostante a base acida per la 
rimozione dei residui calcarei dapiastrelle, sanitari, 
docce, elimina lo strato calcareo residuo, senza 
danneggiare le superfici trattate. Profumazione 
alla mandorla.

WC REIN
codice S0497500

Detergente Gel disincrostante igienizzante 
per WC con ottima aderenza alle pareti della 
tazza, rende la superficie pulita, disincrostata ed 
igienizzata.

5kg x4 750ml x12

750ml x12

VORTEX
codice VOR1

Disgorgante acido adatto per lo sblocco di 
tubazioni ostruite, la prevenzione delle occlusioni 
e l’igiene degli scarichi. È un prodotto liquido 
contenente acido solforico.

x121,4 Kg
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DESAN L
codice DSN750
Detergente disincrostante e sanitizzante,
idoneo per la pulizia e la disinfezione di servizi
igienici, sanitari, rubinetterie ed in generale
per l’ambiente bagno. Non danneggia lo
stato delle superfici trattate.

SANI ANTIKALK
codice XSA1

Detergente disincrostante acido per la pulizia 
giornaliera dei pavimenti e delle superfici del 
bagno resistenti allíacqua.

AKTIVE GREEN
codice AKG18
Detergente anticalcare, altamente profumato, 
ideale per la pulizia quotidiana di wc, lavabi, 
rubinetterie, docce, bagni, piastrelle, pavimenti.

BATH ECOCAPS
codice S0432900

Deteregente disincrostante abiente 
bagno. Previenele incrostazioni. Detergente 
disincrostantedeodorante per rubinetti, 
rivestimenti ed arredi bagno. Confezione 20 caps. 
Diluizione 1 caps in 500 ml.

750ml x12 750ml x18

1000ml x6

RUBY
codice S0534900

Detergente disincrostante a base di acido 
organico di origine naturale (acido citrico). Ideale 
per l’ambiente bagno. Indicato per la pulizia 
quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle 
ecc.

DESCALER ANTICALCARE
codice SE6826

Detergente disincrostante ottimo per l’ambiente 
bagno e cucina (lavandini, vasche da bagno, 
rivestimenti in ceramica, rubinetteria, fughe, 
piastrelle ecc.). Elimina residui minerali, ruggine e
calcare.

500ml x12 1000ml x12

20x322gr

DEOD. LIQUIDO FRESH AIRE 
C/ BASTONCINI PROFUMATI 
1905008 profumazione Moment
1905009 profumazione Secret
1905010 profumazione Aqua

Diffusore deodorante per ambienti a 
bastoncini

65ml x12

DESCALER PLUS
codice S5505

Detergente disincrostante a base di acidi 
organici di origine naturale (acido citrico e 
acido lattico). Indicato per la rimozione di residui 
calcarei dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres, 
ceramiche. 

1000ml x12
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METEOR MAXIMA
codice S0535200

Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed 
ai lavaggi anche con detergenti forti e all’alcool. 
La doppia reticolazione lega tutti i componenti 
del film che risulta così di lunga durata e di facile 
pulitura.

MEGA
codice 007663

Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed 
ai lavaggi anche con detergenti forti e all’alcool.
La doppia reticolazione lega tutti i componenti 
del film che risulta così di lunga durata e di facile 
pulitura dai segni del traffico mediante semplice 
lavaggio o lucidando con la macchina.

EXTREME STRIPP
codice S4304

METEOR MATT UL
codice S4020

Cera effetto opaco ed antiscivolo ad alta 
resistenza al traffico. Emulsione formulata con 
una miscela esclusiva di polimeri e cere per uno 
speciale effetto satinato.

CRIS
codice S5427

Cristallizzante per pavimenti di origine 
calcarea. Elimina le micro porosità riducendo la 
penetrazione dello sporco. Ottimo effetto lucido. 
Prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.

STRIPP 83
codice S8230

Detergente decerante super rapido per la 
rimozione di strati di cera acrilico metallizzata. 
Richiede risciacquo.

Decerante concentrato specifico per la rimozione 
di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale 
per condizioni estreme e attivo anche a basse 
concentrazioni.

ECSTRA
codice 007662

Detergente decerante ad azione multipla 
a bassa schiuma per il lavaggio di fondo e la 
rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata. 
E’ particolarmente indicato per la rimozione 
dei vecchi film delle cere metallizzate a doppia 
reticolazione 

METEOR PARQUET
codice 4155

Cera per parquet. Formulato con una miscela di 
polimeri e cere specifici per la porosità tipica dei 
pavimenti in legno. Garantisce una protezione 
efficace e un ripristino del grado originale di lucido. 
Registrato Underwriters Laboratories Inc. come 
cera ad alta resistenza anti-scivolo.

x45kg x45kg

x25kg

5kg x4

5lt x4 5lt x4

x25kg

x45kg

METEOR EXTRASOLV
codice 5579

Cera per parquet. Formulato con una miscela 
di cere pregiate che permettono una efficace e 
veloce protezione e manutenzione dei pavimenti 
in parquet e cotto, donando un lucido caldo e 
mantenendo il colore originario del pavimento 
stesso. Consigliato su parquet ad alto valore 
estetico dove si voglia privilegiare l’aspetto aturale 
del legno. 

5kg x4
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RAVVIVA LAVAINCERA
codice S3836

Detergente lucidante, rilascia sul pavimento
una sottile pellicola autolucida al fine di riparare 
il vecchio strato di cera o a dare una leggera 
protezione sui pavimenti trattati o non trattati.

SPANDE
codice 3945

Specifico per la manutenzione delle cere
con metodo spray - cleaning. Pulisce e ripara il 
film di cera metallizzata donando un buon grado 
di lucido in pochissimo tempo. Per macchine a 
bassa velocità.

COTTO WP
codice 4302

Detergnete a base acqua per il trattamento
idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e
pietre naturali. Permette un’ottima 
impermeabilizzazione senza alterare l’aspetto
estetico evitando la risalita delle efflorescenze.

RAPID UHS
codice 3812

Speciale emulsione che permette con la conte-
mporanea pulitura e riparazione e lucidatura 
delle cere acrilico metallizzate. Registrato 
Underwriters Laboratories Inc. come prodotto 
ad alta resistenza antiscivolo. Per macchine alta 
velocità.

5kg x4 5kg x4

5kg x4

BETON
codice S3822

Sigillante acrilico particolarmente studiato 
per pavimenti molto porosi. Effetto antipolvere 
e resistente al trafficopesante. Ottimo effetto 
antimacchia. Effetto antipolvere e antimacchia.

IF 110
codice S3949

Formulato specifico per il trattamento idro 
- oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre 
naturali. Permette un’ottima impermeabilizzazione 
senza alterare l’aspetto estetico evitando la risalita 
delle efflorescenze saline. 

5kg x4 5kg x4

x45kg
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DRY MOK
codice 4154

INI MOK
codice S3892

Detergente senza schiuma per la pulizia di
tappeti e moquette appositamente formulato 
per l’utilizzo con macchina ad iniezione estrazione.

Shampoo neutro a schiuima secca per 
moquette e tappeti. Formula a pH neutro. 
Detergente specifico per la pulizia a secco della 
moquette e tappeti. Molto veloce nell’asciugatura 
con effetto antimacchia e gradevolmente 
profumato..

x45kg x45kg
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DEO CLEAN
codice DCL9

Deodorate liquido. Neutralizza i cattivi odori, 
donando una profumazione fresca e duratura 
negli ambienti nei quali viene utilizzato.

POM ESSENCE
codice 5014 Summer - codice 5013 Spring
codice 5015 Autumn - codice 5016 Winter

Deodorante ambiente con profumazione 
“long lasting”. Lascia gli ambienti piacevolmente 
profumati per lungo tempo.
Summer=vaniglia; Spring=floreale; Winter=legno 
balsamico; Autumn=profumo fresco.

AIR ESSENCE
codice 013400620

Deodorante spray neutralizzante di cattivi odori. 
Profumazioni: Ocean, Talco, Lavanda.

POM AIR ESSENCE
codice 5026 Summer - codice 5025 Spring
codice 5027 Autumn - codice 5028 Winter

Deodorante ambiente con profumazione 
“long lasting”. Lascia gli ambienti piacevolmente 
profumati per lungo tempo.
Summer=vaniglia; Spring=floreale; Winter=legno 
balsamico; Autumn=profumo fresco.

COPYRMATIC
codice 013300030

Erogatore automatico pogrammabile per 
bombole aerosol con valvola a dosaggio. 
Per trattamenti insetticidi, deodoranti e 
desodorizzanti.

x12750ml x24300ml

x12500ml x12300ml

x4

FRESH AIR
cod. 013400036 Lavanda   013400049 Grecian
cod. 013400148 Talco         013400150  Sovuage
cod 013400144 Crema       013400043  Dry Ice

Bombola deodorante a svuotamento
temporizzato per applicazione in combinazione 
con gli erogatori automatici Copyr.

250ml x6

BOMBOLA KLINER ANTIPOLVERE
codice 3400596

SPOLVERO MOP
codice 4230
Prodotto spray ad elevato potere antistatico 
a lunga durata per la spolveratura di tutti i tipi di 
pavimento (sia naturali che sintetici o resilienti).

detergenti industriali
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mobili e legno

Spray aerosol antipolvere e antistatico per 
la spolveratura di mobili e superfici quali legno, 
formica e laminati in plastica. La sua formulazione, 
contenente agenti antistatici, elimina le impronte 
di dita e aloni, rimuove facilmente la polvere.

SPELENDIDO
codice 403613

Schiuma rapida per la pulizia di vetri, cristalli, 
superfici smaltate, piastrelle, formica, lampadari 
e vinilpelle. Elimina lo sporco grasso e impronte 
delle dita. Non occorre risciacquare. Pronto all’uso, 
rapido e facile da usare.

400ml x12 500ml x12

500ml x12
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BIO ACTIVATOR
codice S436100   (cisterna 200 kg)
codice S0545900 (tanica 20 kg)
Deodorante enzimatico creato per essere 
utilizzato all’interno di tubature che portano 
a fosse settiche e per gestione di acque reflue. 
Efficace verso proteine, amidi, grassi e cellulose. 
Adatto per le industrie agroalimentari

ECOLEX
codice ECL5 (tanica 5 kg)
codice ECL25 (tanica da 25 kg)
Deodorante igienizzante formulato per superfici 
ad azione sanificante a base di alchildimetilbenzilam-
monio cloruro, battericida quaternario ad ampio 
spettro.  Profumazione Pino Silvestre.

DEO 3000
codice DEO3 (tanica 20 kg)
codice DEO3000 (cisterna 200 kg)
Deodorante industriale concentrato a base
acquosa con una gradevole fragranza di frutta 
Concentrazione di profumo dal 5 al 10%. Può 
essere diluito in acqua.

ECOLAMP
codice ECLM25

Super detergente deodorante sanitizzante, 
lascia sulle superfici trattate una persistente 
profumazione al lampone. Formulato con la
presenza di Sali quaternari di ammonio.

200kg x1 200kg x1

25kg x1 x125kg

20kg x1 20kg x1
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specialistici

5kg x4

OPTIMUM ARGENT
codice OPT1

Detergente a base di acida, formulato 
specificatamente per disossidare l̀ argento tra 
cui posate, piatti di portata, vassoi e ornamenti da 
tavola. Pronto all̀ uso si utilizza tal quale. Riempire 
un contenitore con il prodotto puro e immergervi gli 
oggetti in argento per almeno 60 secondi. 

5kg x4

GRAFF REMOVER ULTRA
codice 4655

Gel rimuovi graffiti superattivo per superfici 
esterne di autobus, tram, metropolitane, carrozze 
ferroviarie, etc. Utilizzabile anche all’interno su 
laminati plastici, sedili in similpelle, vetri. Ideale 
anche per pareti in pietra naturale e manufatti 
in genere. Efficace in breve tempo. Aderisce alle 
superfici verticali.

5kg x4

BACTERIN SPRAY 
DESODORIZZANTE BIOLOGICO 
codice 011905005
Desodorizzante biologico contenente microrganismi 
che attaccano e “digeriscono” grassi, proteine, amidi, 
cellulosa e, in generale, tutte le sostanze organiche 
responsabili dei cattivi odori.  Agisce con una triplice 
azione:  deodorante immediata, desodorizzante 
permanente  e prevenzione delle ostruzioni di sifoni e 
tubazioni

750ml x12

SECCHERBA RESPECT 
DISSERBANTE
codice AGROF0175
Erbicida. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi 
della pianta e traslocato sino alle radici. Dopo alcuni 
giorni si ha ingiallimento ed arrossamento delle 
infestanti e successivo disseccamento.

20kg x1



detergenti industriali
catalogo clevex

linea mani20

SAPONE LAVAMANI
CON DISPENSER
codice SAP2
Sapone liquido composto da una miscela 
opportunamente bilanciata di speciali tensioattivi 
vegetali e sintetici biodegradabili, di natura 
anionica, non ionica e anfotera aventi ottime 
caratteristiche detergenti e schiumogene.

HAND CREAM SOAP
codice SE6802

Sapone iliquido con glicerina vegetale. 
Delicato sulla pelle grazie alla presenza di sostanze 
emollienti Profumo floreale Senza parabeni.

SAPONE A SCHIUMA SUTTER
codice S5458

SAPONE LIQUIDO MEDICAL 
DISINFETTANTE PHARMA
codice F031
Antisettico liquido per la disinfezione delle mani 
e della cute.  A pH eudermico (5,5) con glicerina, 
mantiene morbida la pelle, prevenendo la 
diffusione di infezioni. Presidio Medico Chirurgico 
Reg. Min. della Salute n.17106 

CORALL FLOWER
codice CLF10

Sapone liquido concentrato, idoneo per l’igiene 
delle mani. Liquido viscoso, bianco perlato, delicato 
sulle mani ma, al tempo stesso, dotato di un 
elevato potere sgrassante.

DISPENSER SAPONE SUTTER CARE
codice 0510100
Elegante dosatore permette di controllare 
il livello di consumo del prodotto. Sistema ad 
inserimento selettivo della ricarica (oltre 1300 
erogazioni). Erogazione 0,6 ml / dose.

Prodotto cosmetico a base di glicerina 
vegetale con proprietà anti-ossidanti, emollienti 
e idratanti. Senza fosfati, senza nichel (inferiore 
a 0,01 ppm). Certificato Ecolabel. Confezionato 
in pouch da 800 ml, con dosatore personalizzato 
SUTTER CARE.

RICARICA HY FOAM CELTEX
codice C88090

Sapone a schiuma. Fornisce una morbida e 
vouminosa schiuma per un lavaggio gradevole ed 
efficace. Cartucce facili da sostituire. Riduzione dei 
consumi: il sapone concentrato garantisce una 
lunga autonomia 900 ml = 2250 dosi. 
Certificato ECOLABEL.

AMUCHINA SAPONE 
codice A420011/N

Sapone igienizzante lavamani delicatamente 
profumato, non altera il pH fisiologico della pelle. 
L’alta compatibilità cutanea dei suoi componenti lo 
rendono particolarmente delicato nella sua azione. 

x121000ml

x4 x110lt

5000ml x4

800ml x6 x1

DISPENSER HY 
FOAM BIANCO
codice 92520

Dispenser per sapone in 
cartuccia Celtex.
Colore Bianco.

900ml x4

5000ml

x121000ml

SAPONE LOTION CREAM
codice S5363

Sapone a base di glicerina vegetale con proprietà 
anti-ossidanti, emollienti e idratanti. Contiene 
materie prime di origine vegetale derivate dalla 
lavorazione di olio di cocco. Senza fosfati, senza 
nichel (inferiore a 0,01 ppm). 

5000ml x4

DISPENSER HY 
FOAM NERO
codice 92500

Dispenser per sapone in 
cartuccia Celtex.
Colore Nero

DISPENSER HY 
FOAM CROMATO
codice 93500

Dispenser per sapone in 
cartuccia Celtex.
Colore Cromato
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PIANTANA AMUCHINA
codice A386310

Piantana con finitura metallizzata dotata di coppetta per la raccolta dei residui
di sapone, per evitare l’affissione a parete.

AMUCHINA GEL PRO X-GERM
codice A419561
Gel Igienizzante Mani specificatamente studiato 
per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione da non risciacquare 
contiene agenti ad elevata azione antisettica. 
Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 
15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e 
piacevolmente profumate. 

AMUCHINA GEL PRO X-GERM
codice A419503
Gel Igienizzante Mani specificatamente studiato 
per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione da non risciacquare 
contiene agenti ad elevata azione antisettica. 
Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 
15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e 
piacevolmente profumate. 

80ml x12

AMUCHINA GEL PRO X-GERM
codice A419585

Gel Igienizzante Mani specificatamente studiato 
per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione da non risciacquare 
contiene agenti ad elevata azione antisettica. 
Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 
15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e 
piacevolmente profumate. 

5000ml x2

x12500ml

DISPENSER ELETTRONICO AMUCHINA GEL
codice A386313

Il nuovo Dispenser Amuchina gel misura 277x135x108mm (altxlargxprof) , è 
dotato di sensore a infrarossi per il rilascio del prodotto, con dosatore regolabile, 
pulsante di pulizia, con serbatoio di riserva per un massimo di 30 dosi, capacità 
della batteria (NON FORNITA NELLA CONFEZIONE) monitorata elettronicamente, 
anello luminoso in uscita per la visualizzazione dello stato, apertura del coperchio 
con una sola mano, con serratura, custodia in plastica antistatica, resistente 
agli urti.  Il dispener può essere installato sia a parete che sulla piantana; 
l’assemblaggio sulla piantana sarà effettuato tramite nastro biadesivo resistente 
appositamente fornito. 

DISPENSER AMUCHINA 
SAPONE A RABOCCO
codice A386314
Dispenser sapone liquido a rabocco, manuale.
Capacità 1 litro.

x1
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200kg x1
x124kg

CHLORDET
codice 4355

Detergente sgrassante igienizzante senza 
schiuma con cloro attivo per il lavaggio manuale, 
meccanico o in CIP di tutte le superfici lavabili. 
Ottimo effetto sbiancante per macchie organiche 
e di sangue. Ideale per macchine spillatrici. Adatto 
per le industrie agroalimentari (HACCP) ed impianti 
di mungiutura.

codice 5422

Schiuma sgrassante igienizzante a base di
cloroattivo. Ad effetto sbiancante ed igienizzante. 
Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. 
Schiuma sgrassante e igienizzante ad alto potere 
aggrappante per un uso in ambiente alimentare 
(HACCP). Adatta alla pulizia di pareti, attrezzature, 
banchi di lavoro e pavimenti.

x422kg

tanica da 24kg

1000kg x1
x124kg

ACID PLUS
codice 4420

Detergente disincrostante acido per industria
agro-alimentare Doppio principio attivo
(fosfo/nitrico) per maggior efficacia. Adatto
anche all’uso in CIP. Efficace nella rimozione
di depositi calcarei inorganici, incluse le
contaminazioni quali pietra di birra e di latte.
Per industrie agroalimentari. 
Adatto ad uso HACCP. 

tanica da 24kg

20kg x1

ACID FOAM
codice 4360

Schiuma detergente disincrostante acida
per industria agro-alimentare. Contiene acidi
minerali e adatta ad un uso giornaliero e periodico. 
Risciacquo facile. Per industrie agroalimentari. 
Adatto ad uso HACCP Detergente schiumogeno 
acido disincrostante per un uso in ambiente 
alimentare (HACCP). Grazie alla sua schiuma ad alto 
potere aggrappante è adatto alla pulizia di pareti. 

24kg x1

ALKA FOAM SUPER
codice 4359

Detergente schiumogeno sgrassante alcalino per 
un uso in ambiente alimentare (HACCP). Grazie alla 
sua schiuma ad alto potere aggrappante è adatto 
alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e 
pavimenti. Adatto per le industrie agroalimentari

1000kg x1
x124kg

ALKANET PLUS
codice 4973

Detergente sgrassante superattivo forte per la 
rimozione di tutti i tipi di residuo grasso per industria 
agro-alimentare. Adatto all’uso in CIP . Non contiene 
tensioattivi - Per industrie agroalimentari. Adatto ad 
uso HACCP. Fortemente alcalino adatto alla pulizia in 
CIP. Facilità di risciacquo non produce schiuma.

5kg x4

ALKA 7000
codice 5430

Detergente alcalino sgrassante. Alto potere 
solvente e distaccante dello sporco. Non intacca 
le vernici, il PVC, la gomma e il cemento. Profumo 
di pino. Adatto anche all’utilizzo in macchina 
lavasciuga.

ALKADET
codice 4357

Sgrassante super attivo per tutti i tipi di residuo 
organico. Ideale per la rimozione di sporco organico.  
Utilizzo manuale o meccanico. Per industrie 
agroalimentari. Adatto ad uso HACCP. Detergente 
altamente sgrassante per tutti i tipi di residuo grasso 
in assenza di coloranti ed essenze per un uso in 
ambiente alimentare (HACCP). 

x124kg

tanica da 24kg

Deosan 
Deogen

Pascal

Acid Plus
Foam

Hypo Foam

Easy Foam Divo Flow
Nbe

ALKA CHLOR FOAM

SU 890
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CLEVI PLUS POLVERE
codice CLPP30
Prodotto in polvere, concentrato, di elevata 
qualità per il lavaggio manuale di tutte le 
superfici dure (ceramiche, sanitari, banchi di 
lavoro, ecc.) e lo sgrassaggio di superfici metalliche 
in ambienti industriali. 

30kg x1

22kg x1

AGRASAN PER
codice S4375
Igienizzante a base di acido peracetico.
Altamente concentrato. Non produce schiuma 
e adatto all’uso anche in CIP. Per industrie 
agroalimentari. Adatto ad uso HACCP Igienizzante 
a base di acido peracetico adatto anche alla pulizia 
/ sanificazione in CIP. Facilità di risciacquo non 
produce schiuma. 

CUAT 88 FOOD
codice S3939
Disinfettante detergente per pavimenti e 
superfici lavabili. Presidio medico chirurgico 
Reg. Min. San. N. 18948. Indicato per la pulizia e 
disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili
- Senza colore né profumo. Adatto ad uso HACCP
Disinfettante per superfici lavabili. Idoneo per la 
pulizia e la disinfezione di superfici che possono 
venire a contatto con gli alimenti.

5kg x4

WASH PLUS ECOLABEL
codice 4414

Detergente concentrato per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. Certificato ECOLABEL.. Altamente 
concentrato a pH neutro. Elevata schiumosità con 
delicata profumazione agrumata. 

5kg x4

Divosan
Extra
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codice 5208

Detergente completo enzimatico per il lavaggio 
automatico dei tessuti. Prodotto concentrato 
e profumato, particolarmente efficace a bassa 
temperatura; Formula enzimatica con alto 
rendimento nel rispetto dei tessuti.

ALKA POWER
codice 5203

Incrementa il potere sequestrante nel ciclo di 
lavaggio. Alto potere sgrassante con forte azione 
antiridepositante. Formulato con materie prime 
ecocompatibili.

SOFT POWER CAPS
codice 5209

CLEAN ACTIVE
codice 5204

Detergente profumato, rimuove le macchie 
più ostinate. Senza fosfati adatto per ogni tipo di 
tessuto. Efficiace anche a basse temperature.

CHLOR ACTIVE
codice 5214

Senza fosfati. Formula altamente concentrata e 
stabilizzata. Sbiancante a base di cloro attivo per il 
lavaggio automatico dei tessuti. Da utilizzare con
temperatura sotto i 60°C e attivo su qualsiasi
durezza dell’acqua.

DEGRE PLUS
codice 5388
Detergente ad alto effetto sgrassante per il 
lavaggio automatico dei tessuti. Efficace contro 
le macchie più ostinate, in particolare sullo 
sporco grasso; Formula potenziata con sistema di 
tensioattivi selezionati; Ottimizzato per utilizzo con 
i prodotti del sistema Oxipur

Altamente profumato, tecnologia brevettata
con micro capsule: rilascio prolungato del
profumo nel tempo. A schiuma controllata e
adatto anche per tessuti delicati. Lunga resistenza 
del profumo anche dopo l’essiccatore e durante la 
stiratura.

CONTROL POWER
codice 5219
Adatto anche in ambiente agro alimentare
Altamente biodegradabile. Regola il PH. Previene 
la formazione di residui solidi e dona ai tessuti 
morbidezza e freschezza. Previene l’irritazione della 
pelle che entrerà a contatto con il tessuto lavato.

PER ACTIVE PMC
codice 5217
Presidio medico chirurgico Reg. Min. San. N 
19602. PER ACTIVE è un disinfettante ad azione 
battericida e fungicida base ossigeno attivo. 
Indicato come additivo nel lavaggio automatico 
a basse e medie temperature. Da utilizzare con 
dosatore automatico.

x122kg

ENZY EXTRA

Sistema di dosaggio atuomatico
Twin dose

x120kg

x124kg x124kg

x122kg x122kg

x120kg x120kg
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TERGO’ PURO INTENSO 
codice TLPI12

Detergente liqudo per lavatrice. Puro Intenso 
grazie alla sua formula concentrata ti dona un 
pulito extra-brillante ed un’intensa freschezza che 
dura a lungo sul tuo bucato.

OXIPUR POWDER POLVERE
codice 5221
Detersivo in polvere in grado di rimuovere
lo sporco più difficile da tutti i tipi di biancheria e 
tovagliato ad un basso costo in uso. 
Contiene 180 misurini.

LAUNDRY CLEANER
codice 6805

Detergente liquido per il lavaggio a mano ed 
in lavatrice di tutti i tipi di tessuto e per tutti i tipi 
di sporco. Attivo anche a basse temperature.
Non altera i colori.

3000ml x4 5kg x4

15 kg x1

COCCOLINO PRIMAVERA
codice J7210322
Ammorbidente di alta qualità, rende gli 
indumenti morbidi, soffici e piacevoli al adatto. 
Accelera l’asciugatura e facilita la stiratura. Da 
utilizzare sia in lavatrice che a mano.

COCCOLINO SETA
codice J7508509
Ammorbidente per biancheria specificamente
formulato sia per l’utilizzo domestico sia per 
lavanderie professionali. Il prodotto è indicato 
per la maggior parte dei tessuti e viene dosato 
nell’ultimo.

10kg x1 10kg

LAUNDRY SOFTNER
codice 6804
Ammorbidente liquido per il lavaggio dei tessuti.
Gradevolmente profumato e adatto anche per 
tessuti delicati. Profumo a lunga durata grazie
all’utilizzo di microcapsule.

5kg x4

x1
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codice S0430601

DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO
Altamente concentrato ed efficace, altissima sostenibilita  ̀ambientale 
(riduzione rifiuti e CO2). Ideale per tutte le superfici come arredi e vetri. 
Detergente multiuso per tutte le superfici moderne, arredi, specchi, vetri e porte. 
Confezione 25 capsule da 15gr
Diluizione 1 caps in un flacone da 500ml

MULTI ECOCAPS

codice S0430801

DETERGENTE CONCENTRATO MULTIUSO LAVAPAVIMENTI
Altamente concentrato ed efficace. Specifico utilizzo nel secchio o piccole lavasciuga. 
Detergente polivalente per tutte le superfici lavabili. 
Confezione 50 caps da 5 ml. 
Diuizione 1 caps in 5-15 Ltr.

FLOOR ECOCAPS

codice S0432900

DETERGENTE CONCENTRATO DISINCROSTANTE PER BAGNI
Previenele incrostazioni. Detergente disincrostantedeodorante per rubinetti, 
rivestimenti ed arredi bagno. 
Confezione 20 caps. 
Diluizione 1 caps in 500 ml.

BATH ECOCAPS

x 3 conf. da 25 caps

x 3 conf. da 50 caps

x 3 conf. da 20 caps

Facilità di dosaggio.
Ogni ecocaps è idrosolubile in breve tempo.

Ogni ecocaps è corrispondente alla quantità di 
prodotto necessaria.

Riduce gli spazi di magazzino.
Utilizzo intuitivo; riduzione dei tempi di addestramento 

del personale.
Elimina il rischio di sovradosaggio.

Dosaggio corretto = risparmio
Nessun contatto con il prodotto

Controllo dei consumi.

codice KITGNRFM multiecocaps
codice KITGNRFB bathecocaps

Flaconi vuoti per dosaggio EcoCaps, 
completi di speuzzino ed etichetta.
Capacità 500ml

FLACONI VUOTI PER DOSAGGIO ECOCAPS

x6
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EMERALD 
codice S0534800

Detergente universale per la pulizia di tutte le 
superfici dure. Ottimo anche in lavasciuga. Idoneo 
per la pulizia di superfici tessili con macchine ad 
iniezione-estrazione Efficace sullo sporco ostinato. 
Profumo all’aceto di mele senza allergeni.

DIAMOND
codice S0535100

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di 
tutti gli arredi. Indicato per vetri, specchi, superfici 
lavabili ecc.. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni. 

EMERALD EASY
codice S5468 (flacone 750ml)
codice S5498 (tanica 5kg)
Detergente sgrassante naturale super 
concentrato, per la pulizia di tutte le superfici 
dure. Prodotto con materie prime di origine 
vegetale e completamente biodegradabile. 
Prodotto super concentrato.

DIAMOND EASY

Detergente multiuso super concentrato per la 
pulizia quotidiana degli arredi. Indicato per vetri, 
specchi, superfici lavabili ecc. Contiene materie 
prime di origine vegetale. 

RUBY
codice 5462

Detergente disincrostante a base di acido 
organico di origine naturale (acido citrico). Ideale 
per l’ambiente bagno. Indicato per la pulizia 
quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle 
ecc.

RUBY EASY

Detergente disincrostante super concentrato, 
a base di acido organico di origine naturale (acido 
citrico). Ideale per l’ambiente bagno. Indicato per 
la pulizia quotidiana di rubinetterie, vasche, doccia, 
piastrelle ecc.

x45kg x45kg
x6750ml

x12500ml

codice 5472 (flacone 750ml)
codice 5471 (tanica 5kg)

x45kg
x6750ml

codice 5470 (flacone 750ml)
codice 5469 (tanica 5kg)

x45kg
x6750ml

APPLE
codice 5485 (flacone 1 litro)
codice 5484 (tanica 5 litri)

Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche 
in lavasciuga. Profumo alla mela verde, senza 
allergeni  delicato e persistente. Contiene materie 
prime di origine vegetale .

PINE
codice 5840 (flacone 1 litro)
codice 5479 (flacone 5 litri)

Detergente multiuso universale per la pulizia 
quotidiana delle superfici dure. Ottimo anche 
in lavasciuga. Profumo di pino, senza allergeni  
delicato e persistente. Contiene materie prime di 
origine vegetale.

x45 kg x4
x121000ml

5 kg
x121000ml

x12500ml
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RB 1
codice 5474
Detergente naturale multiuso ultra concentrato 
per la pulizia degli arredi.  Indicato per la pulizia 
quotidiana di vetri, specchi, superfici lavabili ecc. 
Profumo all’aceto di mele senza allergeni. Il prodotto 
diluito secondo la diluizione consigliata non è 
classificato pericoloso.

RB 3
codice 5366
Detergente igienizzante deodorante multiuso 
ultra concentrato per tutte le superfici lavabili. 
Sistema RATIO. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni. Il prodotto diluito secondo la diluizione 
consigliata non è classificato pericoloso.

RB 2
codice 5551
Detergente sgrassante naturale universale 
ultra concentrato ad elevate prestazioni, di 
origine vegetale per la pulizia di tutte le superfici 
dure. Ottimo anche in lavasciuga. Efficace sullo 
sporco ostinato. Profumo all’aceto di mele senza 
allergeni. 

BK 1
codice 5392
Detergente igienizzate disincrostante acido. A 
base di acidi tamponati non corrode le superfici. 
Adatto anche per acciaio inox. Adatto ad uso 
HACCP, specifico per la rimozione di incrostazioni 
calcaree dalle superfici. Adatto all’utilizzo nei bagni 
e in ambiente alimentare.

BK 2
codice 5341
Detergente igienizzante ultra concentrato 
adatto a tutte le superfici lavavili.  Ideale per la 
rimozione di sporco organico per tutte le superfici 
(anche pavimenti). Senza colore né profumo. 
Adatto ad uso HACCP. 

BK 3
codice 5475
Detergente naturale anticalacare profumatow 
ultra concentrato, a base di acido organico di 
origine naturale (acido citrico). Aiuta a prevenire la 
formazione di incrostazioni. Ideale per l’ambiente 
bagno. Indicato per la pulizia quotidiana di 
rubinetterie, vasche, doccia, piastrelle.

x21,5lt x21,5lt

x21,5lt x21,5LT

1,5lt x2 1,5lt x2

Il segreto di una pulizia efficace è il giusto dosaggio di prodotto. Per questo Sutter ha ideato Ratio, un sistema di dosaggio 
razionale, innovativo e professionale. Grazie a questo sistema infatti, si eliminano gli sprechi di prodotto assicurando risparmio 
di tempo e risorse garantendo una pulizia efficace degli ambienti. Dosare con precisione i prodotti di pulizia non significa solo 
ridurre lo spreco di H2O ma anche lavorare con meno sprechi e in modo più efficace. Frutto della ricerca e dell’innovazione 
Sutter, Ratio permette di diluire i detergenti concentrati con più facilità, ottimizzando la produttività e garantendo un 
risparmio di tempo e sicurezza nella pulizia di ogni tipo di ambiente e superficie. La gamma è composta da 9 prodotti in 
pouches per coprire ogni esigenza di pulizia. 
Grazie ai sistemi Ratiomix e Ratioshot con attacco personalizzato per l’inserimento delle pouches, diluire nella percentuale 
desiderata sarà un gioco da ragazzi e i residui di prodotto solo un lontano ricordo.



29detergenti industriali
catalogo clevex



detergenti industriali
catalogo clevex

detergenti per autolavaggi30

POLICAR
codice PLC10 (tanica 10 kg)
codice PLC25 (tanica 25 kg)
Shampoo per auto ad alta concentrazione,
di elevata qualità utilizzabile per il lavaggio
di interni ed esterni di autovetture. Consente
di effettuare un lavaggio a fondo non
pericoloso per la verniciatura.

SPUGNA AUTO
codice SPAUTO/106

POLICAR PLUS
codice PLC210 (tanica 10kg)
codice PLCP2   (tanica 25 kg)
codice PLC1     (cisterna 1.000 Kg)
Sgrassante bicomponente di elevata 
concentrazione a forte azione detergente per 
il lavaggio di esterni di veicoli particolarmente 
sporchi e/o ingrassati.

PULICEM
codice SPC238

Decementante concentrato ad azione rapida, 
particolarmente indicato per la pulizia di superfici 
dure e per la rimozione di incrostazioni su 
apparecchiature, attrezzature nell’industria edile e 
cementizie.

Spugna multiuso in poliuretano ad alta densità: 
molto assorbente e resistente all’usura e ai lavaggi, 
è l’ideale per la pulizia accurata e professionale 
della carrozzeria.

NERO TOP
codice LUG12
Ravvivante/lucidante per pneumatici
studiato per ridare lucentezza e colore
naturale a gomme per autoveicoli,
facilmente assorbibile dal pneumatico e non
lascia residuo untuoso.

x125 kg
x125 kg

x125 kg12 kg x1

x110 kg
x110 kg

x1
dimensioni

cm. 15,3x11,2x6 ca.

PANNO PELLE SINTETICO 
VELVEX
codice A395

Panno in FIBRE POLIATTIVE® idoneo per la pulizia 
ed asciugatura della carrozzeria auto.
Rimuove anche olio e moscerini senza graffiare

1x5
dimensioni
cm. 40x50

PANNO PELLE SINTETICO PER
ASCIUGATURA PVA
codice EUDO326

Pelle sintetica per asciugatura rapida dell’auto.

1x30
dimensioni
cm. 50x60

PASTA LAVAMANI
codice PALV1000 (flacone 1kg)
codice PALV4 (barattolo 4kg)

Pastalavamani Saturno classica, alto potere 
pulente grazie ai microgranuli ed all’essenza di 
limone.

x44 kg
x161 kg

x11000 kg
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PH-
codice 17354

Riduttore di pH per acque di piscina, permette di 
riportare a pH tra 7.2 e 7.5 acque con ph
elevato. Si consiglia l’utilizzo di appositi sistemi 
automatici di regolazione del pH. in caso di dosaggio 
manuale immettere direttamente in vasca.  Dosaggio: 
al livello indicativo, per acque di media durezza 0.8- 1 
Kg di prodotto ogni 100 m3 di acqua riducono il pH di 
circa 0.1 unità.

x125 kg

TRICLORO AL 90% IN 
PASTIGLIE 200g
codice PAST10/N sino esurimento poi PAST25/N

Cloro in pastiglie a lenta dissoluzione, altamente 
stabilizzato, idoneo al trattamento di un’acqua 
cristallina ed igienicamente pura in piscina. DOSAGGIO 
Trattamento iniziale: dosare 15 g di DiCLOR 63 o DiCLOR 
56 per m3 d’acqua. Trascorse 2 ore, regolare il pH 
dell’acqua tra 7,2 e 7,6; Trattamento di mantenimento: 
con il pH dell’acqua corretto, dosare una pastiglia di 
TriCLOR 200 ogni 12 - 15 m3 d’acqua ogni 4 - 7 giorni.

x125 kg
SODIO 
DICLOROISOCIANURATO 56%
codice 14791
Cloro granulare Agente sanitizzante nel trattamento 
delle acque di piscina.  Trattamento iniziale: 15 grammi 
di prodotto per m3 d’acqua, regolare il pH dell’acqua tra 
7,2 e 7,6. Trattamento di mantenimento: A pH corretto, 
aggiungere quotidianamente da 2 a 4 grammi di 
prodotto per m3 d’acqua. Trattamento shock:
15 grammi di prodotto per m3 d’acqua.

ANTIALGHE 
LX PLUS
codice 17665
Dermocompatibile, indicato oltre che per la prevenzione 
delle alghe, delle amebe, e per riportare I’acqua alle 
condizioni ideali.
Antialghe LX PLUS ha un tempo di azione molto veloce: 
12-24 ore. 

25 kgx125 kg x1

FLOCCULANTE
codice FLO10/N

Prodotto che previene l’incrostazione dei filtri
aumentandone l’efficienza. Flocculante
coadiuvante della filtrazione - liquido.
Questo prodotto forma sulla superficie dei filtri un
letto gelatinoso utile a migliorare la capacità
captante, previene l’indurimento e
l’intasamento del filtro stesso

SODIO IPOCLORITO 14/15%
codice XSI001

Sodio ipoclorito 14/15%

25 kg

x110 kg

x1

x110 kg

PH- SAFE LIQUID 50
codice S062300

Prodotto a base di acido solforico per l’abbassamento 
del pH dell’acqua di piscina. Mantenere il pH a 
7,2-7,5; valori più alti causano intorbidamenti, 
incrostazioni nei filtri e rallentano la velocità di azione 
del cloro.

25 kg x1

TRICLOR TABS 90/200
codice S061500

Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 
gr al 90% di cloro disponibile viene utilizzato per le 
clorazioni in continuo o direttamente negli skimmer.

25 kg x1

ALGA FREE
codice S0624200

Antialghe concentrato. Controlla la formazione 
delle alghe nelle piscine. Può essere usato per un 
trattamento shock iniziale con il supporto di una 
superclorazione con ipoclorito di calcio per un primo 
abbattimento delle alghe già presenti dopo 1 giorno 
dal trattamento.

5 kg x4

LIQUID FLOC
codice S0624600

Flocculanete liquido. 
Flocculante liquido a base di policloruro di alluminio 
per la coagulazione e flocculazione delle impurezze 
dell’acqua.

5 kg x4

DICLOR GRANULAR 56
codice S0621100

Prodotto granulare per la clorazione dell’acqua. 
Discloroisocianurato sodico biidrato ad alta purezza 
che in soluzione libera acido ipocloroso ed acido 
isocianurico, ai livelli minimi di 20/25mg/l, agisce da 
stabilizzante nei riguardi della decomposizione del 
cloro per l’azione dei raggi ultravioletti. 
Prodotto granulare per la clorazione dell’acqua.

25 kg x1
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T 12/1 eco efficiency
codice 1.355-135.0

 dati tecnici

Aspirapolvere IDEALE PER aspirare polvere in ambienti di medie dimensioni, sensibili al rumore. Applicazioni in 
ambito alberghiero, ospedaliero. PLUS DI PRODOTTO: equipaggiato con tubo antistatico “Irgastat” che riduce le 
scariche elettrostatiche. Cavo intercambiabile rimuovendo solo due viti, 12 metri. Basso livello di rumorosità, per 
l’impiego in aree sensibili. Basso consumo energetico, con prestazioni simili ai modelli standard. Robusto filtro 
permanente: è possibile utilizzare l’aspiratore per lunghi periodi senza nessun sacchetto filtro. Vano raccolta e 
testata in polipropilene resistenti ed anti-urto. Supporti per tubi, accessori e gancio cavo integrati. Presa addizionale 
per elettrospazzola. Pulsante accensione azionabile con la punta del piede. Il modello eco!efficiency consuma solo 
750 W ed è efficiente ed efficace come il modello base. Si lavora in modo più efficiente con prestazioni elevate. I 
modelli eco!efficiency sono silenziosi e per questo utilizzabile ovunque il rmore non sia gradito.

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione
Consumo energetico

V/Hz 230/50
l 12
W 750
l/s 46
mbar 185
4.84E-03

In dotazione: 4.440-907.0 Tubo d’aspirazione con gomito 2.5 m - 4.731-011.0 Filtro a cestello rinforzato, lavabile 
40°C - 6.906-618.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m - 6.906-812.0 Bocchetta pavimenti 255 mm - 6.904-315.0 Filtro 
in vello 3 strati, Classe M 
Sacchetti di ricambio : 6.904-312.0 Sacchetti in carta cf 10. pz - 6.904-315.0 Sacchetto filtro in tnt cf 10 pz

NT 27/1
codice  1.428-500.0

NT 27/1 è un aspiratore solidi-liquidi compatto facile da usare e manovrabile per tutte le applicazioni 
professionali. La turbina è potente perciò la forza di aspirazione è elevata. L’aspiratore è equipaggiato con filtro a 
cartuccia. Un galleggiante meccanico interrompe l’aspirazione quando il livello nel vano raccolta è alla massima 
altezza, garantendo una maggiore durata ed un lavoro più sicuro. Il pratico sistema a clip assicura un veloce e 
semplice cambio degli accessori. Cinque rotelle garantiscono ottima trasportabilità, eccellente manovrabilità ed 
alta stabilità. La parte superiore della testata, come tutto il corpo della macchina, è realizzata in materiale plastico 
anti-urto e fornisce un pratico piano d’appoggio per gli accessori. L’ergonomia maniglia di trasporto con supporto 
per il tubo di aspirazione rende facile trasportare e spostare l’aspiratore completo di tutti gli accessori. L’NT 
27/1 è provvisto di un robusto paracolpi a completa protezione dagli urti sia per la macchina sia per le pareti, le 
attrezzature e i mobili.

In dotazione: 6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 0,5 m - 4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito - 5.031-718.0 
Gomito in plastica - 6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm - 6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con 
rotelle 300 mm - 6.904-290.0 Sacchetto in carta per polveri in classe M
Sacchetti e filtri di ricambio :  6.414-789.0 Cartuccia filtro NT 27/1 - 6.904-290.0 Sacchetto in carta per polveri 
in classe M, 5 pz - 6.904-171.0 Sacchetto filtro secco/umido 5 pz

NT 48/1
codice 1.428-620.0

 dati tecnici

NT 48/1 amplia la classe base degli aspiratori solidi-liquidi ad 1 motore • Robusto, economico e versatile, ideale
per le imprese di servizi e nell’industria automobilistica • Cartuccia fi ltro con ampia superfi cie fi ltrante
(0,8 m2) garantisce una costante forza d‘aspirazione • Tubo di evacuazione (ø 33 mm) per scaricare con la massima 
praticità i liquidi aspirati • Maniglia integrata per spostare la macchina anche in presenza di soglie e gradini
• La struttura del telaio garantisce un facile traino della macchina e massima stabilità • Gancio integrato per 
riporre il cavo e supporto per accessori • Sistema a galleggiante che interrompe il fl usso d’aria al massimo livello 
liquidi aspirati • Robusto telaio corredato di grandi ruote e rotelle in metallo, una con freno • Il coperchio del vano 
raccolta funge da piano d‘appoggio per utensili e accessori

In dotazione: 6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 0,5 m - 4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito - 5.031-718.0 
Gomito in plastica - 6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm - 6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con 
rotelle 300 mm - 6.900-425.0 Spazzola milleusi 120x45mm setore dure - 6.904-285.0 Sacch. fi ltro carta 3 strati 
classe M 
Sacchetti e filtri di ricambio :  6.414-789.0 Cartuccia filtro - 6.904-285.0 Sacchetto in carta testati per polveri 
in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz - 6.904-211.0 Sacchetto filtro Per polveri in classe L, per pulizie 
generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo. 5 pz

 dati tecnici

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 60
Kg 6,6
m 12
cm 41x31x34

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
l 27
W 1380
l/s 67
mbar 200

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 72
Kg 7,5
m 7,5
cm 42x42x52

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
l 48
W 1380
l/s 67
mbar 200

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 72
Kg 10,5
m 7,5
cm 49x39x78
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AD 4 PREMIUM
codice 1.629-731.0

Aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium in classe energetica A+, con turbina da 600 W e filtro aria di scarico 
assicura una potenza d’aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipi di cenere, anche 
il pellet. Per pulire il filtro è sufficiente premere l’apposito pulsante. Svuotare il vano raccolta è molto semplice: 
è sufficiente sollevare la testata con il sistema filtrante (composto da filtro plissettato piatto e filtro per sporco 
grossolano) e ribaltare il vano grazie alla pratica impugnatura. Questo apperecchio è molto sicuro grazie ai nuovi 
materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare 
angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo 
cromato che trasformano questo prodotto in un aspirapolvere molto efficiente. Il vano porta accessori ospita 
comodamente tutti gli accessori e il filo di rete. 

In dotazione: Tubo d’aspirazione, 1.7 m, 35 mm - Tubo rigido d’aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm - Filtro plissettato 
piatto, 1 Pezzo - Paracolpi - Gancio portacavo - Posizione parking - Vano accessori sulla macchina 
Non prevede utilizzo di sacchetti

BV 5/1
codice  1.394-200.0

Aspirapolvere a spalla anche per la pulizia di aree strette e di diffi cile accesso • Sistema di fi ltraggio triplo: 
sacchetto fi ltro carta doppio strato, fi ltro principale, filtro aria di scarico • Il “cestellofi ltro” consente di lavorare 
con o senza sacchetto • Telaio portante brevettato composto da bretelle imbottite e cintura • Un ampio raggio 
d’azione grazie al cavo da 15 m (ad es.scale, teatri, ecc...) • Carenatura in PE resistente agli urti e alla corrosione
• Massimo sfruttamento del volume del sacchetto fi ltro grazie all‘areazione dall‘alto • Supporto accessori sulla 
cintura per averli sempre a portata di mano • Tubo d’aspirazione telescopico cromato e dotazione accessori 
completa di serie 

In dotazione: 9.418-507.0 Tubo d’aspirazione con gomito 1,5 m - 6.903-402.0 Bocchetta poltrone 120 mm - 
6.903-524.0  Tubo telescopico in metallo 0,6-1,0 m - 6.903-403.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm - 
6.906-211.0 Bocchetta combinata 262 mm - 5.731-632.0 Cestello lavabile 40° - Codice 6.904-335.0  sacchetti 
filtro Sacchetti e filtri di ricambio: Codice 5.731-632.0 cestello filtrante. Codice 6.904-335.0  sacchetti filtro 
confezione 10 pz

 dati tecnici

 dati tecnici
Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Classe energetica

V/Hz 230/50
l 17
W 600
A+

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 80
Kg 5,3
m 4
cm 36x33x56

Tensione
Capacità vano di raccolta
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
l 5
W 1300
l/s 61
mbar 244

Numero motori
Rumorosità
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni (Lu x La x H)

1
dB/A 62
Kg 5,3
m 15
cm 40x32x54

codice 15981210060

 dati tecnici

Aspirapolvere compatto, potente, economico e maneggevole che è stato il punto di riferimento nell’aspirazione 
professione dalle piccole dimensioni. Nuova impugnatura e sistemi di sostegno accessori e cavo per garantire 
la massima facilità d’utilizzo. Filtro aria in uscita semplice da rimuovere e pulire. Due versioni disponibili: FT con 
filtro in tessuto (poliestere) oppure FC con filtro a cartuccia di serie. Possibilità di collegamento all’elettrospazzola. 
Guarnizione paracolpi in dotazione. Classe di efficienza energetica: A

In dotazione: 6010604 tubo flessibile 2,5 m - 01-341 prolunga rigida  0,5 M ALU - 2511523 bocchetta pavimenti 
polvere D320 - 856000101 bocchetta tende/divani - 856000061 pennello d32 - 856000071
lancia piatta - 6595000 filtro tela 
Sacchetti e filtri di ricambio: 2512702 Filtro a cartuccia - 6595030 Sacchetto carta l 5 x 10 -
6596010 Sacchetto fleece x 10

Tensione
Potenza massima
Capacità serbatoio
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Portata d’aria

V/Hz 230/50
W 1000
l 14
l 7
l 6
l/s 50

Depressione
Livello sonoro
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)
Lunghezza cavo

mbar 210
Db(A) 60
Kg 6
cm 35x35x43
mt 10

AS 5 EVO FT
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POWER D12 HE
codice 15841210001

 dati tecnici

Aspirapolvere. Efficienza e risparmio energetico sono ormai requisiti fondamentali del mercato, regolati da 
normative sempre più vincolanti. Ghibli & Wirbel risponde a questa esigenza in maniera precisa e puntuale, 
rivoluzionando il suo modello di punta all’insegna della massima efficienza energetica e delle prestazioni 
insuperabili. POWER D 12 HE (High Efficiency) ne rappresenta il giusto compromesso. Invariato nella forma e 
nella dotazione, ma radicalmente rinnovato grazie al motore aspirazione da 650 W, è il perfetto mix di affidabilità, 
potenza e consumi ottimali. 
Classe di efficienza energetica A.

Potenza massima
Potenza nominale
Capacità sacchetto filtro
Portata d’aria
Depressione

W 850
W 650
l 12
l/s 47
mbar 215

In dotazione: 6010667 tubo flessibile 2.5 m - MK-022 tubo telescopico alu nero - 2511538 bocchetta pavimenti 
combinata - 2511523 bocchetta pavimenti polvere d320 - 856000101 bocchetta tende/divani - 856000061 
pennello D.32 -  856000071lancia piatta - 2512755 filtro cartuccia HEPA - 2507046 cavo 2 X 1 mt.15 exp 
sganciabile

Sacchetti  di ricambio: 6582030 Sacchetto carta l 12 x 10

POWER WD 22 P
codice 14651210001

Aspirapolvere/liquidi dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. La versione I 
è dotata di fusto robusto in acciaio inox. Filtro di carta e filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di sedi 
portaccessori. Filtro aria di scarico.

In dotazione: 6010648 tubo flessibile 2.5 m - 2511500 prolunga rigida cromata 0,5 m - 2511524 bocchetta 
pavimenti polvere - 2511526 bocchetta pavimenti liquidi - 2511530 bocchetta divani - 2511540 pennello serie 36 - 
2511520 lancia piatta - 6656000 filtro tela - 3001009 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6650030 Sacchetto carta l 7 x 10 - 6614010 Sacchetto fleece x 10 - 
2512745  Filtro a cartuccia

POWER WD 36 P
codice 14511210001

Aspirapolvere/liquidi di media capacità, dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande 
potenza. La versione I è dotata di serbatoio in acciaio inox. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali. Dotato di 
sedi portaccessori. Filtro aria di scarico.

In dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S -  6010000 bocchetta pavimenti polvere 
- 6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6620000 filtro tela - 
3001017 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6713030 Sacchetto carta l 16 x 10 - 2512746 Filtro a cartuccia

Rumorosità 
Lungezza cavo
Peso
Lunghezza cavo alimentazione
Dimensioni

db(A) 58
m 15
Kg 7
m 12
cm 35x45x37

 dati tecnici
Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Portata d’aria 

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 235
m 10
Kg 8,7
db(aA) 60
cm 50x38x48

 dati tecnici
Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Portata d’aria 

W 1250
W 1100
l 36
l 25
l 16
l/s 71

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 

Dimensioni

mbar 235
m 10
Kg 8,7
db(aA) 60
cm 50x38x68
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POWER WD 50 P
codice 14581210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. La versione PD è dotata di 
tubo di scarico serbatoio per i liquidi. Filtrazione aria d’uscita. Grande portata d’aria ed elevata forza di aspirazione. 
Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtro nylon, filtri a 
cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

In dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S -  6010000 bocchetta pavimenti polvere - 
6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6730000
filtro tela - 3001016 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 6830030 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 - 3001225  Filtro nylon

POWER WD 80.2 P TPT
codice 14331210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili 
singolarmente. La versione I TPT è dotata di serbatoio in acciaio inox. Dimensioni e pesi contenuti con prestazioni di 
altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Fusto basculante montato su carrello.Ruote in materiale plastico antiurto 
di dimensioni compatte. Filtro nylon, distanziale portasacco, filtro a cartuccia, sacchetto carta opzionali.

In dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S -  6010000 bocchetta pavimenti polvere - 
6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie d40 - 2511610 lancia piatta - 6830000
filtro tela - 3001016 filtro di protezione nylon

Sacchetti e filtri di ricambio: 3001220 Filtro nylon - 6830030 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10

AS 60 P
codice 18011210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo 
motore, due o tre motori contemporaneamente. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia 
(normale e HEPA) opzionali.

In dotazione: 6010500 tubo flessibile 2.5 m - 2511600 tubo rigido ad S -  6010000 bocchetta pavimenti polvere - 
6010011 bocchetta pavimenti liquidi - 2511615 pennello serie 340 - 2511610 lancia piatta - 6830000 filtro tela.

Sacchetti e filtri di ricambio: 3001220 Filtro nylon - 6830030 Sacchetto carta con tappo l 19 x 10

Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Portata d’aria 

W 2500
W 2200
l 80
l 56
l 19
l/s 142

Depressione 

Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 225
m 10
Kg 19
db(aA) 60
cm 61x52x92

Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Portata d’aria 

W 3450
W 2900
l 80
l 56
l 19
l/s 150

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 205
m 10
Kg 24
db(aA) 66,5
cm 61x52x92

 dati tecnici
Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio 
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Portata d’aria 

W 1450
W 1300
l 50
l 35
l 19
l/s 74

Depressione 
Lungezza cavo
Peso
Rumorosità 
Dimensioni

mbar 260
m 10
Kg 8,7
db(aA) 62
cm 52x49x82

 dati tecnici

 dati tecnici
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K5 FULL CONTROL
codice 1.324-500.0

 dati tecnici

Idorpulitrice ad acqua fredda, k5 è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. 
Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display LED della pistola 
Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. Grazie a questa innovazione, 
l’utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che 
incontra. L’area di pulizia è di circa 40 m²/h. La dotazione si compone di pistola alta pressione full control, lancia 
Vario Power full control, ugello mangiasporco full control, tubo alta pressione da 8m, sistema Plug’n’Clean per 
l’applicazione del detergente.

Pressione 
Portata 
Temperatura di alimentazione
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Resa per area

bar 145
l/h 500
°C max 40
V/Hz 230 - 50
Kw 2,1
m²/h 40

Peso senza accessori 
Dimensioni (Lu x La x H)

Kg 12,7
cm 39x30x58

In dotazione: Pistola Alta Pressione, G 145 Q Full Control - Lancia Vario Power - Ugello rotante - Tubo alta pressione, 
8 m - Raccordo tubo da giardino da 3/4”

HD 5/15 C
codice  1.520-930.0

Compatta, leggera e versatile; l’idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C impressiona per l’eccellente mobilità, ed 
è adatta sia per il funzionamento in verticale che per quello in orizzontale. Il dispositivo è dotato di sofisticati vani 
accessori, ed è progettato per una lunga vita di servizio grazie alla testata in ottone e allo scarico automatico della 
pressione. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola 
EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall’alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi 
EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono robusti e durevoli. La macchina è 
adatta a lavorare quotidianamente in condizioni difficili. La testata è in ottene resistente ai detergenti, i pistoni sono 
in acciaio con testa in ceramica e sono molto durevoli.

In dotazione: 4.775-529.0 Pistola allungata Easy-Press - 6.391-238.0 Tubo A.P. 10 m - 4.760-665.0 Lancia non 
girevole 550 mm - 4.767-190.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

HD 9/20 4M
codice 1.524-924.0

 dati tecnici

Idropulitrice ad acqua fredda •  Grande resa di lavaggio per utilizzo professionale continuativo • Motore 
elettrico 4 poli, a basso regime di giri, per una lunga durata • Ruote di grande diametro per facilitare gli 
spostamenti anche su gradini • Supporto portalancia e alloggiamento di protezione ugello a base macchina • 
Comodo alloggiamento per accessori e cavo elettrico a bordo • Serbatoio olio con indicatore livello esterno a 
vista per un semplice controllo • Robusta pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di sicurezza • 
Collegamenti alimentazione acqua e uscita A.P. a fronte macchina, robusti e anticorrosione • Variazione portata e 
pressione dalla pistola: riduce gli sprechi e la fatica • Doppio serbatoio detergente con commutazione e regolazione 
separata del dosaggio • Doppia regolazione getto dall’ugello: facile e veloce da usare (ventaglio e puntiforme)
• Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica.

In dotazione: 4.775-463.0 Pistola Easy Press - 6.390-025.0 Tubo A.P. 10 m - 4.775-470.0 Regolatore Servo Control - 
4.760-660.0 Lancia inox girevole 1050 mm - 4.767-154.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

Tensione
Pressione max
Portata
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Temperatura di alimentazione

V/Hz 400/50
bar 40 - 200
l/h 460/900
V/Hz 230 - 50
Kw 7
°C max 60

Peso senza accessori 
Dimensioni (Lu x La x H)

Kg 48
cm 46x40x101

 dati tecnici
Tensione
Pressione
Portata
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Temperatura di alimentazione

V/Hz 230/50
bar 30 - 150
l/h 230/500
V/Hz 230 - 50
Kw 2,7
°C max 60

Peso senza accessori 
Dimensioni (Lu x La x H)

Kg 24
cm 36x37x92
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HDS 5/12 C
codice 1.272-900.0

Idropulitrice monofase ad acqua calda della nuova classe compatta, possibile impiegoanche in utenze private
• Utilizzo del sistema eco!effi ciency: notevole riduzione del consumo di carburante e un minor impatto ambientale 
grazie ad una riduzione delle emissioni di CO² • Ruote posteriori di grande diamentro e una ruota anteriore 
pivottante con freno di stazionamento garantiscono sicurezza e un’ottima manovrabilità • Dotata di pannello 
centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo • Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce fino 
a 5 ore di autonomia in modalità eco!effi ciency • Possibile dotazione con avvolgitubo per un raggio di lavoro più 
esteso • Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale.

In dotazione: 4.775-529.0 Pistola allungata Easy-Press - 6.391-238.0 Tubo A.P. 10 m - 4.760-665.0 Lancia non 
girevole 550 mm - 4.767-190.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

HDS 5/15 U
codice  1.064-912.0

Nuova idropulitrice verticale ad acqua calda entry level, per soluzioni di pulizia professionali • Ideale per il lavoro 
quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole offi cine • Innovativo design “Upright“ 
verticale per un agile trasporto, manegevolezza estrema e semplicità di utilizzo • Massimo della qualità e sicurezza: 
testata pompa in ottone, sensore gas di scarico e chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la trasportabilità 
anche in posizione orizzontale • Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello • Limitata potenza assorbita, 
soli 2,2 kW per tutte le utenze • Bruciatore con tecnologia all‘avanguardia che garantisce alta effi cienza, ridotti
consumi e basse emissioni gas di scarico • Filtro a maglia fi ne per acqua in ingresso per proteggere la pompa dalle 
impurità.

In dotazione: 4.775-529.0 Pistola allungata Easy-Press - 6.391-238.0 Tubo A.P. 10 m - 4.760-665.0 Lancia non 
girevole 550 mm - 4.767-190.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

HDS 8/18 4C
codice 1.174-900.0

 dati tecnici

Robusta idropulitrice trifase ad acqua calda della nuova classe compatta con motore elettrico a 4 poli 
raffreddato ad acqua e stadio vapore. • Utilizzo del sistema eco!effi ciency: notevole riduzione del consumo di 
carburante e un minor impatto ambientale grazie ad una riduzione delle emissioni di CO² • Ruote posteriori di 
grande diamentro e una ruota anteriore pivottante con freno di stazionamento garantiscono sicurezza e un ottima 
manovrabilità • Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: di facile utilizzo • Funzione di 
dosaggio preciso del detergente con funzione di risciacquo.

In dotazione: 4.775-463.0 Pistola Easy Press - 4.760-660.0 Lancia inox girevole 1050 mm - 6.391-238.0 Tubo A.P 10 
metri - 2.883-829.0 Ugello power 25° - 4.775-526.0 Servo Control - 2.885-039.0 Ugello vapore 50°

Tensione
Pressione max
Portata
Alimentazione elettrica
Potenza allacciata
Max Temperatura di uscita

V/Hz 400/50
bar 30 - 180
l/h 300/800
V/Hz 230 - 50
Kw 6
°C 80-155

 dati tecnici
Tensione
Pressione
Portata
Potenza bruciatore
Potenza allacciata
Temperatura di alimentazione

V/Hz 230/50
bar 150
l/h 450
V/Hz 230 - 50
Kw 2,7
°C max 80

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)
Consumo gasolio

-
l 6,5
Kg 74
cm 62x62x99
Kg/h 2,7

 dati tecnici
Tensione
Pressione
Portata
Potenza bruciatore
Potenza allacciata
Max Temperatura di uscita

V/Hz 230/50
bar 120
l/h 500
KW 39
Kw 2,9
°C max 80

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)

l 10
l 15
Kg 86
cm 106x65x92

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)

l 10
l 15
Kg 114
cm 106x65x92
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HDS 10/20 4 M
codice 1.071-900.0

 dati tecnici

Potente idropulitrice trifase ad acqua calda e stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla 
pistola • Comandi centralizzati, riponimento per tubo A.P., accessori e ugelli, alloggiamento sicuro per la lancia
• Nuova pompa assiale a 3 pistoni, alto grado di effi cienza della pompa, ventola turbo e pistoni in ceramica a 
ridotta usura • Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi in acciaio inox, chassis resistente 
alla corrosione • Modalità Eco: mantiene una temp. max di 60°, indipendentemente dall’impostazione del 
regolatore termico; 20% di risparmio rispetto all’utilizzo alla temp. max • Punti defi niti per sollevamento con 
carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, archetto di spinta ergonomico, rotelle con freno, grandi ruote 
ommate • Interruttore Service per diagnosi guasti, facile accesso a tutti i componenti più importanti, Service-
LED, intervalli di manutenzione regolabili • Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua • Dispositivo 
anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110 

In dotazione: 4.775-463.0 Pistola Easy Press - 6.391-351.0 Tubo A.P. 10 m - 4.775-470.0 Servo Control - 
4.760-660.0 Lancia inox girevole 1050 mm - 2.883-399.0 Ugello power 25° - 2.885-041.0 Ugello vapore 70

FR 30 ME
codice  2.111-013.0

Lavasuperfici FR30ME.
Una barra rotante con ugelli POWER 
Kärcher ottiene una resa di superficie 
fino a 10 volte maggiore rispetto a 
metodi tradizionali. In acciao inox di alta 
qualità, resistente alle alte temperature, 
doppio cuscinetto in ceramica, rotelle 
antitraccia, raccordo per tubo di 
aspirazione liquidi integrato. Ottimo per 
lavare le superfici interne delle industrie 
alimentari. Il kit ugelli va ordinato 
separatamente a seconda della portata 
dell‘idropulitrice che si usa. 
Max 250 bar /1300l/h/85°C.

Tensione
Pressione max
Portata
Potenza bruciatore
Potenza allacciata
Max Temperatura di uscita

V/Hz 400/50
bar 30 - 200
l/h 450/900
kW 69
Kw 7,8
°C 80-155

Serbatoio detergente
Serbatoio combustibile
Peso senza accessori
Dimensioni (Lu x La x H)

l 10 + 20
l 25
Kg 168
cm 133x75x106

Detergente protettivo 
RM 110 ASF
codice 6.295-488.0

Protegge le serpentine delle idropulitrici a caldo dalla formazione di calcare. La nuova formula non solo evita la 
formazione di calcare ma evita anche la formazione di ruggine e incrostazioni (fino a 150°) nei tubi delle HDS. Ha 
anche un effetto protettivo su tutti i componenti interni della macchina cheentrano in contatto con l’acqua.
Proprietà protettive per tutti i componenti che entrano in contatto con l’acqua.
Evita la formazione di acque nere (formazione di ruggine nella serpentina se l’acqua non contiene calcare)
Con additivi per la continua lubrificazione della pompa alta pressione.
Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d’olio (ASF=facile da separare).
Evita la formazione di calcare nelle idropulitrici ad acqua calda.
Senza fosfati. 
TANICA 20 LITRI

FR 30
codice  2.111-011.0

Lavasuperfici FR30.
Pulisce fino a 10 volte più 
velocemente del semplice
getto in alta pressione. Carter 
in plastica, leggero, doppio 
cuscinetto in ceramica 
resistente, giunto flessibile e
posizione di parcheggio 
integrata. Il kit ugelli va 
ordinato separatamente 
a seconda della portata 
dell‘idropulitrice
che si usa. 
Max 180 bar /850l/h/60°C.
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LAVAVETRI WV 10
codice 1.633-550.0 

Lavavetri alimentato a batteria, leggero e robusto: l’aspirapolvere portatile per finestre e superfici WV 10 
impressiona per i componenti di alta qualità come il motore ad alta velocità che offre prestazioni di aspirazione 
notevolmente superiori rispetto alle macchine tradizionali. Il risultato sono superfici prive di aloni, sia che venga 
usato per pulire finestre o piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Non importa se 
lavori su superfici verticali o orizzontali o capovolto; Il WV 10 è sempre comodo da usare e i risultati di pulizia 
sono perfetti in ogni posizione, persino fino ai bordi grazie al distanziatore regolabile manualmente. Il serbatoio 
dell’acqua sporca da 200 ml offre una capacità sufficiente per lunghi periodi di utilizzo, è veloce e facile da svuotare 
e lavabile in lavastoviglie. Una batteria (autonomia di 30 minuti), il caricabatteria, un flacone spray e un panno per 
la pulizia in microfibra sono inclusi nella fornitura.

In dotazione: Batteria Li-Ion estraibile. Caricabatteria Flacone spray Extra e panno in microfibra
Detergente vetri concentrato, 1 x 20 ml. Bocchetta intercambiabile

LAVASCALE BD 17/5
codice   1.737-105.0

Lavascale. Grazie alle misure compatte (Lu x La x H: 16-20 x 36 x 33 cm) la BD 17/5 C può anche essere utilizzata 
laddove le lavasciugapavimenti tradizionali non arrivano, e dove , in genere si pulisce manualmente. La BD 17/5 C 
è quindi una macchina utile anche per le imprese di pulizia, municipalizzate, ecc... Elementi di comando facilmente 
accessibili sul lato macchina. Mediante il regolatore di velocità di rotazione della spazzola (0 - 470 Giri/min) e con 
gli idonei accessori, è possibile adattare la macchina alle diverse esigenze di pulizia: pulizie di fondo, cristallizzazione, 
lucidatura o ancora shampoonatura tappeti. E’ possibile pulire contemporaneamente superfici orizzontali e verticali, 
come ad es. pedata ed alzata del gradino, risparmiando tempo, energia e detergente. La carenatura della BD 17/5 
C è in robusto materiale plastico antiurto. La spazzola a disco o il disco trascinatore pad è sostituibile con pochi 
movimenti. Le due impugnature permettono di gestire la macchina, di soli 5 kg, con la massima sicurezza.

Da equipaggiare con Disco Tascinatore (e relativi Pad), oppure con Spazzola in Nylon
Codice 6.994-112.0 Spazzola rossa in nylon 
Codice 6.994-119.0 Disco trascinatore - codice 6.994-130.0 Pad Nero - codice 6.994-120.0 Pad bianco
Optional : 6.994-127.0 Spazzola rossa alta -  6.994-131.0 Serbatoio acqua pulita con manico

 dati tecnici
Ampiezza di lavoro
Ampiezza spazzolatura
Altezza di lavoro
Giri spazzole

cm 17/20
cm 17
cm 33
rpm 470

Tensione
Peso
Rumorosità
Dimensioni (Lu x La x H)

V 220
Kg 5
dBa 60
cm 36x18x33

 dati tecnici
Serbatoio acqua sporca

Tempo necessario per 
ricaricare la batteria

Tempo durata batteria

ml 200

min. 185

min. 35

Peso batteria inclusa

Resa per carica

Dimensioni (Lu x La x H)

kg 0,7

Circa 105 m2 = 
35 finestre

cm 12x28x32

macchinari
catalogo clevex
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BR 30/4
codice 1.783-220.0

 dati tecnici

Lavasciuga ad alimentazione elettrica, compatta e leggera, alternativa alla pulizia manuale, indicata per 
ambienti pubblici e privati con aree da 20 a 200 m² • Serbatoio acqua pulita compatto e facile da estrarre per un 
facile riempimento anche nel lavabo • Serbatoio acqua di recupero con pratica maniglia di trasporto, smontabile 
per un comodo svuotamento e pulizia • Barra di aspirazione sollevabile per l’utilizzo in due fasi e smontabile 
per una migliore e facile pulizia e sostituzione • Turbina di aspirazione Bypass con frizione per protezione da 
sovraccarico in caso di blocco accidentale della spazzola • Smontaggio spazzola senza attrezzi e senza possibilità 
di perdita di parti di fi ssaggio • Grandi e robuste ruote per trasportare facilmente la macchina sia in piano che in 
presenza di scale.

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 300
mm 300
W 810
L 4/4
g/cm² 100
rpm 1450

Resa di superficie teorica
Frequenza
Tensione
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 
Lunghezza cavo

m²/h 200
Hz 50-60
V 220 - 240
kg 11,5
cm 39×33,5 ×118
m 10

In dotazione: Rullo spazzola standard  - 2 barre d’aspirazione diritte.

BR 40/10 C ADV
codice  1.783-311.0

 dati tecnici

Lavasciuga ad alimentazione elettrica, potente ed efficiente: Due rulli spazzola controrotanti con alta 
pressione di contatto. ue barre d’aspirazione per asciugare sia in marcia avantin sia in marcia indietro. Superfici 
subito asciutte. Testata piatta: Passa agilmente anche sotto i mobili. Archetto di spinta regolabile in anvanti e 
indietro. Serbatoio estraibile, facile da riempire e svuotare. Facile da manutenere: Spazzole e labbra d’aspirazione 
si sostituiscono senza l’ausilio di attrezzi speciali. Il canale di distribuzione dell’acqua è facile da rimuovere e pulire. 
Tutti i componenti elettrici sono accessibili velocemente. Archetto di spinta ergonomico: Semplice da usare. Con 
controllo portata d’acqua e pressione spazzole integrato. 

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 400
mm 400
W 2300
L 10/10
g/cm² 100/200
rpm 1100

Resa di superficie teorica
Frequenza
Tensione
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 400
Hz 50-60
V 220 - 240
kg 30
cm 52x47x38

In dotazione: 4.777-311.0 Barra di aspirazione.  - 4.762-003.0 Rullo spazzola standard

BR 35/12 C Bp Pack
codice 1.783-450.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie. Compatta: Angolo di 90° contro la parete. Nessuna sporgenza dalla macchina; molto 
maneggevole. Leggera: 35% più leggera delle macchine simili della categoria. Trasportabile comodamente su 
gradini, scale e sogli e su veicoli e furgoni. Impugnatura pieghevole: Regolabile in altezza. Il caricabatteria 
a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente. Si ricarca 
completamente in tre ore, in un’ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente. A 
carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica. Con funzione 
spazzante: Spazza, lava e asciuga in una sola passata. Aspira sassolini e trucioli. La barra d’aspirazioneè efficiente e 
funzionale.

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 350
mm 450
W 500
L 12/12
g/cm² 150
rpm 700/1050

Resa di superficie teorica
Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 1400
(V/Ah) 25.2/21
(Ah) 21
kg 35
cm 93x42x110

In dotazione: 6.654-294.0 Batteria 25.2 V21h - 4.037-031.0 Rullo spazzola rosso - 6.654-345-3 Caricabatterie - 
4.037-035.0 Set labbra asciugatura in PU
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BD 38/12 C Bp Pack
codice 1.783-430.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie. Leggera: 35% più leggera delle macchine simili della categoria. Trasportabile 
comodamente su gradini, scale e sogli e su veicoli e furgoni. Impugnatura pieghevole: Regolabile in altezza. Il 
caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente. 
Si ricarca completamente in tre ore, in un’ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di 
corrente. A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica. 

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 380
mm 480
W 500
L 12/12
g/cm² 180
rpm 180

Resa di superficie teorica
Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 1500
(V/Ah) 25.2/21
(Ah) 21
kg 36
cm 94x50x110

In dotazione: 6.654-294.0 Batteria 25.2 V21h -  6.654-345-3 Caricabatterie - Squeege curvo - Spazzola a disco
Optional: 6.907-150.0 Disco trascinatore per utilizzo pad - 6.369-001.0 pad nero conf. 5 pezzi

BD 50/50 C BP
codice  1.127-001.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie. Ampeizza di lavoro importante: Testata disco integrata di 51 cm. Ottima su superfici 
medio grandi. Vano batteria ampio per tutte le abtterie standard: Batterie facilmente sostituibil. Utilizzabile 
per diversi turni di lavoro. Sistema Home-Base: C’è la possibilità di agganciare diversi accessori grazie alla 
predisposizione per ganci.
Si possono trasprtare anche altri utensili per la pulizia a bordo macchina. Selettore EASY: Monta un solo 
nterruttore. Facile da usare: Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni Intuitiva e utilizzabile anche da chi 
non è avvezzo al macchinario. Ordinabile con squeegee curva o dritta: regolabile a seconda delle condizioni 
della superficie. Elementi di controllo durevoli e resisitenti: Utilizzabile quotidianamente. Molto durevole

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 510
mm 850
W 1100
L 52/52
g/cm² 27
rpm 155

Resa di superficie teorica
Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 2000
(V/Ah) 24
(Ah) 76
kg 135
cm 118x54x100

In dotazione: 4.905-026.0 Spazzola a disco in nylon rossa
Da equipaggiare con: kit caricabatterie + 2 batterie AGM codice LDC12-100 oppure con 
Kit caricabatterie + 2 batterie al GEL codice LDCG12-90 - 4.777-411.0 barra d’aspirazione
Optional: 4.762-534.0 Disco trascinatore

BD 50/40 RS BP
codice  1.533-170.0

 dati tecnici

Lavasciuga a batterie
Operazione semplice: Facile da usare. La modalità eco!efficiency m fa risparmiare tempo, energia, acqua e 
detergente. Opzione riempimento automatico: Il serbatoio dell’acqua fresca viene riempito automaticamente 
collegando un tubo flessibile con attacco rapido convenzionale e aprendo il rubinetto. Il carico si ferma 
automaticamente quando il serbatoio è pieno. Molto facile e conveniente. Grande risprmio di tempo che può essere 
impiegato lavorando su altri fronti. Modalità Eco: Risparmi di acqua, corrente, detergente e tempo. Dimensioni 
compatte. Sostituzione rapida: Spazzole e barra di asciugatura si sostituiscono facilmente e senza attrezzi speciali. 
La barra di asciugatura lavora ruotanto insieme alla testata. Raccoglie anche le gocce negli angoli.

Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 510
mm 691
W 1080
L 40/40
g/cm² 20
rpm 180

Resa di superficie teorica
Batteria
Capacità batteria
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 2200
(V/Ah) 36
(Ah) 76
kg 175
cm 111x69x140

In dotazione: 8.600-042.0 Spazzola a disco in nylon. 8.633-816.0 Barra di aspirazione curva 691mm. 8.634-020.0 
Labbra rosse scanalatura larga.
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B40 W R 55
codice 1.533-210.2

Lavasciuga uomo a terra trazionata alimentatata a batteria B 40 W Bp + D 51 con testata a disco, ampiezza 
di lavoro 51cm e trazione variabile (marcia avanti e marcia inidetro) facile, sicura e maneggevole. Il sistema chiavi 
in mano KIK evita danneggiamenti e uso improprio del prodotto. Si può scegliere tra tre diversi tipi di batteria 
e quattro barre di aspirazione. Su questo modell si possono richiedere anche parecchi optional come il sistema 
di dosaggio detergente Dose per dosare il quantitativo corretto di dotergente direttamente dalla tanica, il kit 
Home Base per trasportare facilmente mop e cassetta per detergenti e panni, oppure il sistema di riempimento 
automatico per riempire quando serve il serbatoio acqua pulita. e sistema di dosaggio detergente Dose per dosare 
il quantitativo corretto di dotergente direttamente dalla tanica. Kärcher mette a disposizione anche diverse spazole 
dal colore e dalla durezza diversi, varire labbra di aspirazione, dischi di trazione per pad e spazzole a disco così da 
coprire tutti le tipologie di applicazione.

3 batteries to choose from: tipi di batterie: senza manutenzione 70 Ah (C5), bassa manutenzione80 Ah (C5) 
o senza manutenzione 105 Ah (C5). Il caricabatterie a bordo è adattabile a tutte le batterie. Le batterie durano 
a lungo. Auto riempimento: Il serbatoio acqua pulita si riempie velocemente Quando il serbatoio è pieno 
l’approvvigionamento di acqua si ferma. Testata a disco: Ampiezza di lavoro 51 cm. Con l’apposito pedale si 
sgancia spazzola e la si stotiuisce, per agganciarla, procedere manualmente oppure appogiandoci sopra il peso della 
macchina quando si sente il click la spazzola è a posto. Selettore EASY: Facile da usare. Con il selettore EASY far 
funzionare la macchina è facilissimo. Modalità eco!efficiency: Assorbe meno corrente e carica meglio le batterie
La modalità eco!efficiency è sislenziosissima e permette di utlizzare la macchina anche in ambienti dove il rumore 
non è apprezzato (hotel, ospedali). Maneggevole: Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni.
Semplice da usare non serve formazione per usarla. Trazione: Trazione optional. Funziona a marcia avanti e a 
marcia indietro. Velocità di lavoro impostabile. Sistema KIK innovativo: chiave gialla per l’operatore, chiave girgia 
per il supervisore Riduce i costi di manutenzione grazie all’annullamento di errori nel funzionamento. Forma e 
design pratico: E’ un modello snello e agile manovrabile anche in spazi stretti
La conformazione asimmetrica del prodotto permette all’utente di avere un’ottima visuale della superficie da pulire.

 dati tecnici
Ampiezza spazzolatura
Ampiezza aspirazione
Potenza assorbita
Serbatoio acqua pulita/sporca
Pressione spazzole
Giri spazzole

mm 510
mm 850
W 1300
L 40/40
g/cm² 30/50
rpm 180

Resa di superficie teorica
Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

m²/h 2000
kg 135/150
cm 124x57x115

In dotazione: Spazzola a disco. Kik (Kacher Intelligent Key). Display. Trazione. Carica Batterie a bordo.
Da equipaggiare con: 2 Batterie AGM codice LCD12/145 oppure 2 Batterie al GEL codice LDCG 12-140 - 
4.777-411.0 Barra d’aspirazione

MAKES A DIFFERENCE
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ROLLY NGR11 
M33 BC 10Ah
codice 13.5075.00

Lavasciuga ultra-compatta a batteria. 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte e ruote posteriori 
pivottanti. Le batterie al litio di ultima generazione garantiscono un’elevata autonomia (oltre un’ora nella versione 
standard con batterie da 10Ah). Testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra per qualsiasi tipo 
di sporco;  lo speciale tergitore ad aspirazione alternata garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo 
i consumi limitati e ottimizzati;  bassa rumorosità solo 54 dbA, perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree 
“sensibili” come ospedali, case di riposo e scuole. Una macchina start & go non ha bisogno di nessun training, 
può essere usata da tutti:  pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;  
leve e manopole colorate aiutano l’operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;  
manutenzione ordinaria semplice e veloce. 

In dotazione: 40.5000.00 spazzola cilindrica polipropilene blu - 96.0084.00 set gomme tergitore in poliuretano 
(fronte/retro) - 22.0571.00 batteria  24VDC 280WH - 18.0071.00 caricabatterie lithium29,4V 5A IEC

FR 15 M 38 BC
codice 13.0050.00

Lavasciuga a batterie, rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole 
dimensioni. Il moderno design è in grado di garantire dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non 
arrivano o fanno più fatica. La manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l’angolo di 
incidenza, permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni 
tipo di accessorio, con performance eccellenti; il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, 
evitando sovraccarichi del motore su superfici “difficili”;  il motore aspiratore garantisce ottime performance di 
asciugatura ed è oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione;  il tergitore, in grado di curvare 
fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all’innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di 
alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle 
dimensioni ridotte rendono di fatto FR 15 la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più 
anguste e meno accessibili.

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 330
mm 420
m²/h 1320/800
batteria 24V
manuale
W 150

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 54
l/s 30
l 7,5
l 8
cm 64x45x42

FR 15 E 38
codice 10.0060.00

Lavasciuga ad alimentazione elettrica. FR 15 una novità importante nel segmento delle lavasciuga di 
piccole dimensioni. La manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l’angolo di incidenza, 
permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di 
accessorio, con performance eccellenti. Il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è oggi 
ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione. Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora 
più pratico grazie all’innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza 
e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni dunque, che fanno di FR 15 un punto di 
riferimento nel settore e la rendono di fatto la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle 
più anguste e meno accessibili.Cavo di alimentazione standard di 15 metri.

In dotazione: 40.0008.00 15” spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0070.00 gomma 
anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore - 34.0285.00 prolunga cavo 15 mt.

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 385
mm 450
m²/h 1540/770
230 V - 50 Hz
manuale
W 250

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 65
l/s 28
l 15
l 17
cm 86x43x112

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 65
l/s 28
l 15
l 17
cm 86x43x112

In dotazione: 40.0008.00 15” spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0070.00 gomma 
anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore - 34.0285.00 prolunga cavo 15 mt. - 18.0032.00 
caricabatterie 24V 5A - 18.0017.01 set 2 batterie 12V 25 Ah
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FR 15 M 38 HYBRID
codice 14.0050.00

ROUND 45 SM 55 touch
codice 13.0231.00

Round 45 SM 55 TOUCH è la lavasciuga a batterie pensata appositamente per l’utilizzo quotidiano: design 
innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche 
all’avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte 
le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo. 
• Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura 
all’estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance 
di utilizzo. • TOUCH SYSTEM: il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all’operatore la massima flessibilità e 
controllo nell’utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito 
non è mai stato così pratico e intuitivo! 

FR 30 SM 45 bc touch
codice 13.0187.00

Lavasciuga a batterie. Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga 
dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d’uso e un sistema di soluzioni 
integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:  il sistema TOUCH a sensori, 
che garantisce all’operatore la massima flessibilità e controllo nell’utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un 
dito non è mai stato così pratico e intuitivo. Il tergitore è regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per 
risultati di asciugatura perfetti. Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali. Le 
performance elevata produttività, grande autonomia di lavoro (circa 2 ore), prestazioni di alto livello.

In dotazione: 40.0002.00 17” spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 96.0010.00 set 
gomme tergitore para - 22.0531.00 caricabatterie a bordo 24V 5A - 18.0026.00 set 2 batterie a Gel 12V 50Ah 

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 430
mm 650
m²/h 1720/1030
batteria 24V
manuale
W 400

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 64
l/s 28
l 30
l 33
cm 120x56x100

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 530
mm 750
m²/h 2120/1270
batteria 24V
manuale
W 400

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 63
l/s 28
l 45
l 47
cm 120x56x100

In dotazione: 40.0003.00 21” spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0181.00 flap 
ant.terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0610.00 caricabatterie 24V - 18.0026.00 2 batterie gel 
12V 50 ah

Lavasciuga HYBRIDA (elettica/batterie) rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle 
lavasciuga di piccole dimensioni. Hybrid: il sitema innovativo che associa l’alimentazione elettrica a quella a 
batteria (batterie al litio, fino a due ore di autonomia e un’ora circa di ricarica) in grado di garantire il perfetto 
mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro prolungate La manopola frontale sopra la testata 
spazzola consente di regolarne l’angolo di incidenza, permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie 
di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio;  il motore aspiratore garantisce ottime performance 
di asciugatura ed è oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione;  il tergitore, in grado di curvare 
fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all’innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di 
alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle 
dimensioni ridotte rendono di fatto FR 15 la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più 
anguste e meno accessibili.

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 385
mm 450
m²/h 1540/920
elettrica/batteria

manuale
W 250

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 65
l/s 28
l 15
l 17
cm 86x43x112

In dotazione: 430.0024.00 tubo di carico acqua - 40.0008.00 15” spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 39.0070.00 
gomma anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore 22.0595.00 kit batterie - caricabatterie e cavo di 
alimentazione.
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ROVER R110 FD 75 BC
codice 13.0050.00

Lavasciuga uomo a bordo Rover R 110 è la lavasciuga uomo a bordo compatta pensata per le operazioni di 
pulizia in spazi stretti. 110 litri di capacità, ampia pista di lavaggio ed elevata autonomia la rendono la soluzione 
ideale per qualsiasi tipo di ambiente. Grazie alle dimensioni compatte e alla grande manovrabilità, Rover è in grado
di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, 
superando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. 750 mm di pista di lavaggio, con testata bispazzola, è in grado 
di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco. Il pannello comandi, pratico e intuitivo, garantisce la massima semplicità di 
gestione e guida della macchina. Rover è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di 
manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare una lavasciuga 
professionale anche agli operatori meno esperti. La versione BC dispone di batterie e caricabatterie a bordo.

RIDER 65 RD 55 BC
codice 13.0552.00

Rider R 65 è la nuova lavasciuga uomo a bordo compatta della gamma Ghibli & Wirbel. 65 litri di capacità, 
abbinati ad un’elevata produttività (3000 m²/h) e autonomia, garantiscono la soluzione perfetta in ogni tipo di 
ambiente. Tutti i dettagli di Rider sono stati studiati per garantire al massimo l’ergonomia e la semplicità di utilizzo. 
Le dimensioni compatte, la grande manovrabilità, la bassa rumorosità e le elevate performance rendono Rider 
perfetta per qualsiasi tipo di ambiente e superficie. La versione RD 55, a trazione posteriore, presenta la classica 
testata bispazzola che, assieme al tergitore compatto (650 mm) e performante, garantisce risultati di lavaggio 
e asciugatura di alto livello. La versione BC dispone di caricabatterie e batterie (105 Ah) in grado di garantire 
un’autonomia di oltre due ore e mezzo di lavoro non stop!

In dotazione: 40.0008.00 15” spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0070.00 
gomma anteriore tergitore - 39.0071.00 gomma posteriore tergitore - 34.0285.00 prolunga cavo 15 mt - 18.0063.00 
caricabatterie 24V - 18.001.00 2 batterie gel 12V 50 ah

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 750
mm 990
m²/h 4500/2700
batteria 24V
trazionata
W 310

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 70
l/s 26
l 110
l 125
cm 149x68x132

In dotazione: 40.0051.00 15” Spazzola polipropilene Ø 0,6 96.0139.00 Set gomme tergitore para 990 mm (fronte/
retro) 18.0009.00 Set 4 batterie gel 6V 180 AH 96.0150.00 Caricabatterie a bordo 24V 25 A

ROUND 45 SD 55 bctouch
codice 13.0232.00

Round 45 SD 55 TOUCH è la lavasciuga trazionata, a batterie pensata appositamente per l’utilizzo quotidiano: 
design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni 
tecniche all’avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la 
pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo. 
• Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura 
all’estrema facilità di utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance 
di utilizzo. • TOUCH SYSTEM: il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all’operatore la massima flessibilità e 
controllo nell’utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito 
non è mai stato così pratico e intuitivo! 

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 530
mm 750
m²/h 2650/1590
batteria 24V
trazionata
W 400

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 63
l/s 30
l 45
l 47
cm 120x56x100

In dotazione: 40.0003.00 21” spazzola in polipropilene Ø 0.7 - 30.0024.00 tubo di carico acqua - 39.0181.00 flap 
ant.terg.750 - 39.0111.00 gomma posteriore tergitore - 22.0603.00 caricabatterie 24V - 18.0000.00 2 batterie gel 
12V 50 ah

 dati tecnici
Larghezza pista lavaggio
Larghezza di aspirazione
Resa oraria (teorica - pratica)
Alimentazione
Avanzamento
Ponteza motore aspirazione

mm 550
mm 650
m²/h 3000/1800
batteria 24V
trazionata
W 450

Rumorosità 
Portata aria
Capacità soluzione
Capacità recupero
Dimensioni (Lu x La x H) 

db(A) 64
l/s 30
l 65
l 65
cm 115x78x140
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PUZZI 10/1
codice  1.100-130.0

 dati tecnici

Lavamoquette. NUOVO utensile con aspirazione flessibile. Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, 
resistente ai detergenti, anti-corrosione. Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione della pompa e indicatore 
di livello massimo. Arresto aspirazione liquidi automatico. Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice 
svuotamento. Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente a controllo dell’aspirazione. Pompa membrana 
con protezione da funzionamento a secco. Potente turbina d’aspirazione doppio stadio, ridotto residuo di umidità. 
Due soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente o contemporaneamente.

In dotazione: Tubo di emissione con alimentazione idrica integra, 2.5 m - Supporto accessori integratoper 
aspirazione manuale -  Bocchetta poltrone - Gancio portacavo - Bocchetta pavimento piccola con labbra di 
aspirazione - Bocchetta manuale 

BRS 43/500 C
codice  1.006-671.0

 dati tecnici

Nuova macchina per il lavaggio e la puliziadelle superfici tessili orizzontali fi no a 300 m²: pensata per chi 
opera in alberghi, uffici e centri congressi • Ideale per pulizie in ambienti con elevato passaggio di pubblico dove è 
richiesta la massima velocità di lavaggio ed asciugatura per un riutilizzo immediato della superfi cie stessa • Ridotta 
umidità per un’asciugatura della superfi cie in soli 20 minuti • Risparmio di acqua e detergente utilizzando il nuovo 
RM 768 iCapsol la cui composizione facilita e velocizza il processo di pulizia incaspsulando le particelle di sporco 
• Testata spazzole con due rulli controrotanti per pettinare e pulire la fi bra della moquette su tutta la superficie 
• Vano di raccolta integrato per la raccolta dello sporco grossolano • Manutenzione ridotta al minimo e facile 
accesso a tutti componenti della macchina senza l’ausilio di attrezzi • Direzione di marcia, marcia avanti o marcia 
indietro

In dotazione: 8.621-604.0 Spazzola a disco in nylon rossa.

BRC 30/15 C
codice 1.008-057.0

 dati tecnici

Lavasuperfici tessili, piccola e compatta. Macchina spruzzo ed estrazione con spazzola lavante, per la pulizia di 
manutenzione e di fondo di aree medio piccole, da 200 a 800 m²  • Rullo spazzola con testata lavante oscillante 
per adeguarsi perfettamente a tutti i tipi di superfi ci • Estremamente compatta ed agile si presta al lavaggio di 
superfi ci medio/piccole anche in ambienti arredati • Particolarmente indicata in ambienti con alto calpestio, come 
alberghi, centri congressi e uffi ci
• Archetto di spinta regolabile con rivestimento per una presa sicura e tasto dosaggio soluzione • Testata con 
paraschizzi per proteggere le pareti e i mobili circostanti • Accessorio optional: bocchetta manuale per pulire 
gradini, sedie e zone non accessibili.

In dotazione: 8.621-604.0 Spazzola standard

Tensione
Ampiezza di lavoro lavaggio
Ampiezza lavoro asciugatura
Resa di superficie
Max potenza assorbita
Portata d’aria

V/Hz 230/50
mm 270
mm 315
m²/h 100
W 1300
dm³/s 46

Max portata getto d’acqua
Depressione
Serbatoio acqua pulita/recupero

Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

l/min 1,0
mbar 300
L 15/15
kg 26
cm 92x36x75

Tensione
Resa di superficie
Altezza minima di passaggio
Pressione spruzzo
Portata spruzzo
Larghezza spazzole

V/Hz 230/50
m²/h 300
mm 153
l/s 3,4
l/min 0,38
mm 430

Serbatoio iCapsol
Giri spazzole
Lungh. cavo alimentazione

Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

l 7,5
giri/min 500
m 12
kg 25
cm 40x46x11 

Tensione
Porta aria 
Depressione
Resa di superficie
Portata getto 
Pressione del getto

V 220/240
l/s 54
mbar/kPa 220/22

m²/h 20/25
l/min 1
bar 1

Serbatoio acqua pulita/sporca
Potenza turbina
Potenza pompa

Peso
Dimensioni (Lu x La x H) 

l 10 - 9
W 1250
W 40
kg 10,7
cm 70x32x43
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SGV 8/5
codice 1.092-010.0

 dati tecnici

Il pulitore a vapore SGV 8/5 è l’ideale per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Perfetto per cucine, 
centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. Un unico interruttore per tutte le funzioni: facile e 
semplice. Simpboli intuitivi per l’operatore che usa la macchina. Impugnatura con grilletto per azionare la 
macchina Flessibile, rapido, efficace. Tutte le funzioni sono sotto controllo. L’interruttore controlla la regolazione 
di vapore e il passaggio da vapore ad acqua calda e viceversa e la funzione aspirazione. Il vano porta accessori 
consente all’operatore di avere tuto a portata di mano e di non smarrire niente. La funzione auto pulente pulisce 
i componenti interni. La funzione detergente permette di eliminare, con l’uso di un apposito detergente, anche lo 
sporco più ostinato. (Il programma di risciacquo delle parti interne previene la formazione di aerosol).

In dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti -  Bocchetta manuale
Materiale vano di raccolta, Acciaio inox - Carenatura, Acciaio inox

CV 38/2
codice 1.033-312.0

 dati tecnici

Battitappeto con due motori ed elevate prestazioni e massima ergonomicità • Ideale per gli alberghi e imprese di 
pulizia • Robustezza e leggerezza, permettono l’utilizzo anche per lunghi intervalli di lavoro • Linea snella e design 
piatto, permettono all’utilizzatore di pulire anche sotto i mobili • Indicatore luminoso per la regolazione dell’altezza 
spazzola per un perfetto adeguamento a qualsiasi tipo di superficie tessile • Filtro Hepa opzionale, per lavorare 
anche in ambienti dove è richiesto il massimo grado di fi ltrazione • Tubo di aspirazione esterno per raggiungere 
anche le zone più nascoste • Alloggiamento integrato a bordo macchina per tutti gli accessori, sempre a portata di 
mano • Impugnatura ergonomica e regolabile in altezza, per adeguarsi a tutti gli operatori 

In dotazione: 6.391-934.0 Tubo di aspirazione flessibile - 6.906-240.0 Bocchetta fessure - 6.414-765.0 Filtro di 
scarico conf 3 P.zi - 6.906-643.0 Rullo spazzola nero 
SACCHETTI E FILTRI: Codice  6.904-294.0 Sacchetti filtro in carta  confezione 10 pz. 
Codice 6.904-305.0 sacchetti filtro in vello.

Tensione
Ampiezza di lavoro
Max potenza assorbita
Portata d’aria
Depressione

V/Hz 230/50
mm 380
W 1200
l/s 40
mbar 200

Capacità vano di raccolta
Peso
Lunghezza cavo alimentazione

Dimensioni (Lu x La x H)

l 5,5
kg 9,5
m 12
cm 35x39x114

pulitori a vapore
macchinari
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SG 4/4
codice 1.092-104.0

 dati tecnici

Pulitore a vapore universale per l’utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di rabboccare 
anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica, ecc... sono solo alcune nelle 
caratteristiche del nuovo SG 4/4. Il serbatoio è costantemente rabboccabile perché è separato dalla caldaia Il 
volume totale del serbatoio viene scaldato a pezzi, perciò la formazione di vapore è costante. La capacità del 
serbatoio supera i 4 litri, per questo l’SG 4/4 è utilizzabile a lungo senza che ci si debba fermare per rabboccare 
l’acqua. Grazie alla funzione VapoHydro, il livello del vapore è regolabile all’infinito a seconda della pulizia da 
eseguire. Si può passare da acqua calda a vapore e vice versa con l’apposito tasto. Con il getto di acqua calda si 
dissolve anche lo sporco più incrostato.

In dotazione: Tubo vapore con impugnatura - Due tubi del vapore - Bocchetta pavimenti - Bocchetta manuale
Spazzola tonda nera - Bocchetta poltrone con setole  - Ugello Power - Ugello a getto puntiforme 

Tensione
Resa riscaldamento
Capacità serbatoio
Presisone vapore

V/Hz 230/50
W 2300
l 4
bar 4

Temperatura caldaia
Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

max. °C 145
kg 8
cm 47x32x27

Tensione
Resa riscaldamento
Capacità serbatoio
Presisone vapore

V/Hz 230/50
W 3000
l 5/5
bar 8

Temperatura caldaia
Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

max. °C 175
kg 40
cm 64x49x96

macchinari
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SB 143 L10
codice 00-183EL-GH

SB 143 TSN 
codice 00-197EL-GH

Monospazzola con diametro 430 mm a doppia velocità completo di disco trascinatore, adatta a diversi 
lavori, dal lavaggio di pavimenti molto sporchi alla manutenzione di superfici trattate con cere metallizzate: con 
una sola macchina ed azionando un semplice pulsante si possono ottenere le prestazioni normalmente offerte 
da due macchine distinte, con evidenti vantaggi in termini di praticità e convenienza economica. Motore a 
induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l’accensione involontaria. 
Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e 
silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, 
sicurezza e design innovativo.

SB 143 L16
codice 00-190EL-GH

Monospazzola con diametro 430 mm che, grazie all’efficace combinazione motore - peso - velocità, si adatta a 
qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. 
Doppia protezione contro l’accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le 
migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta 
sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L16: Versione dotata di uno speciale 
motore ad alto rendimento, che ottimizza l’utilizzo di accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive.

In dotazione: 00-240 disco trascinatore 17’’ 
Optional: 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri

Monospazzola con diametro 430 mm che, grazie all’efficace combinazione motore - peso - velocità, si adatta a 
qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. 
Doppia protezione contro l’accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le 
migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta 
sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo. L10: Modello base agile e versatile. 

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 154
V 220-240
W 1000

g/cm² 40,3
mm 330

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

epicicloidale
m 12
Kg 41
cm 120x54x43
db(A) <54

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 154
V 220-240
W 1600

g/cm² 41,3
mm 360

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

epicicloidale
m 15
Kg 44
cm 120x54x43
db(A) <54

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17’’ 
Optional: 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri 

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 154-308
V 220-240
W 1000-1300

g/cm² 43,3
mm 360

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

epicicloidale
m 15
Kg 44
cm 120x54x43
db(A) <54

Da equipaggiare con: 00-240 disco trascinatore 17’’ 
Optional: 00-241 spazzola per lavaggio - 00-330 serbatoio 12 litri 
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O 143 SPRAY
codice 00-120EL-GH

O 143 SPRAY è il modello di monospazzola orbitale professionale ed innovativa pensata appositamente per la
pulizia di superfici delicate come moquette e tappeti. La testata oscillante, adattandosi perfettamente alle 
superfici, favorisce la rimozione delle particelle di sporco dalle fibre e garantisce tempi di asciugatura ridotti. In 
dotazione standard lo Spray System con pompa CEME e due ugelli regolabili per una perfetta copertura di tutta 
l’area di lavoro. Adatta anche ad operazioni di lavaggio e shampoonatura di superfici dure grazie agli accessori 
disponibili come optional. Minor consumo di acqua e di detergente garantiti! Grazie al movimento orbitale, la 
soluzione pulente viene trattenuta al di sotto del disco trascinatore, consentendo un notevole risparmio ed una 
maggiore produttività. O 143 SPRAY sorprende per le basse vibrazioni e per l’ottima stabilità e manovrabilità. Il 
manico ergonomico, combinato con il telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa 
monospazzola orbitale una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare 

O 143 S 10
codice 00-105EL-GH

Monospazzola orbitale professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro su ogni 
tipo di superficie. Adatta per trattamenti come lucidatura, deceratura, cristallizzazione, microlevigatura su 
marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e gres, O 143 è ideale anche per la pulizia di superfici delicate come 
moquette e tappeti. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su 
pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore. Gli accessori disponibili e le ruote antitraccia, 
poggiate a terra, rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con oscillazioni ad alta 
frequenza O 143, sorprende per le basse vibrazioni e per l’ottima stabilità e manovrabilità. Anche le operazioni di 
cristallizzazione con lana d’acciaio risultano veloci, facili e senza sforzo. Il manico ergonomico, combinato con il 
telaio robusto e compatto, le grandi ruote ed il peso ridotto rendono questa monospazzola orbitale una macchina 
resistente ma allo stesso tempo facile da utilizzare e trasportare. U 10: modello base, agile e versatile.

In dotazione: 00-268 TRASCINATORE PER PAD 17” 
 Optional:  00-330 serbatoio ergoline 17L

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 1500
V 220-240
W 1000

g/cm² 25,6
mm 270

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

dretta
m 12
Kg 68
cm 120x73x45
db(A) <54

 dati tecnici
Apiezza di lavoro - ø spazzole
N. giri spazzole
Tensione
Potenza motore spazzola
Pressione spazzola
Altezza passaggio motore

mm 430
giri/min 1500
V 220-240
W 1000

g/cm² 31,5
mm 270

Trasmissione
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni
Rumorosità

dretta
m 12
Kg 58,5
cm 120x73x45
db(A) <54

In dotazione: 00-268 TRASCINATORE PER PAD 17” -00-340EL-GH Spray system - 13033F  Sistema bloccaggio 
testata 
Optional: 00-330 serbatoio ergoline 17L
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KM 90/60 R BP ADV
codice 1.047-301.0

Spazzatrice a batteria uomo a bordo 
• Spazzatrice a batterie per interni/esterni indicata per aree da 1500 a 6.900 m²/h • Comandi semplici e intuitivi: 
tasto Easy Operation per attivare il rullospazzola e la spazzola laterale • Chassis in robusto materiale plastico 
antiruggine, struttura compatta e stabile• Spazzola laterale protetta da parabordo anteriore • Grande piano 
d’appoggio posteriore con occhielli di fi ssaggio • Trazione mediante motoruota, comando a un solo pedale • 
2 vani raccolta estraibili (2 x 30 l) in materiale plastico, ridotto peso, facili da svuotare e pulire • Effi ciente ed 
automatica pulizia del fi ltro: ad ogni arresto della macchina il filtro viene pulito automaticamente • Cofano 
alzabile per accesso a tutti i componenti, semplice manutenzione e riparazione • Sedile regolabile, si adatta ad
ogni operatore 

In dotazione: 4.762-430.0 Rullo spazzola centrale standard - 6.906-132.0 Spazzola laterale standard - 6.414-576.0 
Filtro plissettato tondo
Da equipaggiare con: LTL6-240T 4 BATTERIE LUMINOR LTL6-240T - CBHD3 CARICA BATTERIA HF IBS CBHD3 

 dati tecnici
Trazione
Resa di superficie teorica
Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 1 scopa
Avanzamento

corrente
m²/h 5400
mm 615
mm 900/1150
motorizzato

Pendenza max superabile
Capacità vano raccolta
Velocità max
Peso senza batterie
Dimensioni (Lu x La x H)

12%
l 60
6 km/h
200
1635x980x1260
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KM 70/15 C
codice 1.517-151.0

 dati tecnici

Spazzatrice manuale per la pulizia di ambienti esterni ed interni indicata per aree fino a 200 m2. Spazzatrice 
molto maneggevole anche in curva, grazie anche agli ingranaggi di trasmissione su ambedue le ruote. Non produce 
polvere grazie all’innovativa conduttura aria e al filtro polvere, Il rullo spazzola è agganciato ad entrambe le ruote, 
quindi sia curavando a destra, sia a sinistra il risultato di pulizia è sempre eccellente. La scopa laterale è regolabile in 
quattro posizioni, si adatta perfettamente a tutte le superfici e al tipo di sporco. Occupa pochissimo spazio quando 
la si ripone a fine lavoro ed è estremamente leggera da trasportare. La KM 70/15 C pesa soltanto 20 chili e funziona 
con il principio a pale. Spingendo la macchina in avanti, il rullo spazzola sposta lo sporco in avanti e lo deposita nel 
vano raccolta anteriore da 40l.

Trazione
Resa di superficie teorica
Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 1 scopa
Capacità serbatoio lorda/netta

manuale
m²/h 2800
mm 480
mm 700
l 42/20

Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

kg 20
cm 130x81x104

In dotazione: 6.906-041.0 Rullo spazzola centrale standard - 6.966-005.0  Spazzola laterale standard

KM 70/20 C 2SB
codice  1.517-107.0

In dotazione: 6.906-041.0 Rullo spazzola centrale standard - 6.966-005.0 Spazzola laterale standard - 5.731-642.0 
Filtro.

KM 70/30 C Bp Pack 
codice  1.517-213.0

Spazzatrice a batteria con caricabatterie a bordo macchina con aspirazione e filtrazione
per interni-esterni indicata per aree da 300 m² • Il rullospazzola principale azionato elettricamente pulisce in modo 
ottimale anche negli angoli • Robusto telaio in PE elastico, anticorrosione, antiurto e leggero • Monotasto per 
attivare il rullospazzola e aspirazione, comandi semplici e intuitivi • Indicatore di carica/scarica, stato di carica (30-
10%) delle batterie e guasto, tutto sotto controllo • 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superfi 
ci e all’usura • Grazie alla trasmissione a ridotta usura la macchina non necessita di manutenzione • Scopa laterale 
oscillante con regolazione pressione escludibile per adattarsi ad ogni superfi cie • Aspirazione polveri, fi ltrazione 
e pulizia manuale del fi ltro (0,61m²) per lavorare senza polvere • Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura 
ergonomica per un facile svuotamento • Batteria 12 V 26 Ah senza manutenzione e con caricabatteria integrato 
per ricaricare ovunque.  Archetto spinta ripiegabile e regolabile a 3 altezze, ergonomia e ridotto ingombroi.

In dotazione: 6.906-041.0 Rullo spazzola centrale standard - 6.966-005.0 spazzola laterale - 5.731-642.0 filtro - 
6.654-203.0 caricabatterie - 6.654-202.0 Batteria 12V 22A/h.

 dati tecnici
Trazione
Resa di superficie teorica
Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 2 scope
Capacità serbatoio lorda/netta

manuale
m²/h 3680
mm 480
mm 920
l 42/20

Peso
Dimensioni (Lu x La x H)

kg 26
cm 130x92x104

 dati tecnici
Trazione
Resa di superficie teorica
Ampiezza di lavoro
Ampiezza di lavoro c/ 1 scopa
Capacità serbatoio lorda/netta

manuale
m²/h 2800
mm 480
mm 700
l 42/30

Peso
Dimensioni (Lu x La x H)
Alimentazione

kg 47
cm 124x71x111
V 12

Spazzatrice manuale per la pratica pulizia di aree esterne. Sei volte più veloce della tradizionale scopa. Pulizia 
senza alzare polvere grazie al flusso d’aria controllato. Facile attivazione delle scope laterali. Rullospazzola regolabile 
in altezza e quindi adattabile alle diverse caratteristiche del fondo da pulire. Trazione bilaterale sul rullospazzola, 
archetto di spinta pieghevole e regolabile in 3 diverse altezze.
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SPUGNA DOPPIO USO 
ABRASIVA
codice EUDO265PN
Pulisce efficacemente pentole, stoviglie e
tutte le superfici non delicate della cucina.

codice eudo780
codice eudo788

Spugne abrasive antigraffio, dotate di sfere 
di pressione all’interno della spugna. Le sfere 
moltiplicano la forza applicata a parità di sforzo 
fibra che sostituisce la fibra abrasiva. Il principio è 
rimuovere senza abradere.

codice V101879
Spugna in poliuretano accoppiata ad uno
strato d’abrasivo per pulire a fondo.

x3 x10

x4

Tessuto abrasivo con elevate performance di 
pulizia. Non graffia le superfici.
Ideale per superfici delicate, come nei bagni.

dimensioni
cm15,2 x 22,9 x10

spugne e spirali inox sistemi per la pulizia
professionale
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SPUGNA DOPPIO USO 
ABRASIVA 

SPUGNA ANTIGRAFFIO
EVOSPONGE

Fibra antigraffio accoppiata con spugna sagomata 
sintetica di vari colori. 
Grado abrasività fibra: Basso, non graffia.

SPUGNA ANTIGRAFFIO
COLORATA SHAPE50

codice eudo789
codice euro767

codice A15653
codice A15654

codice A15652

CONTRACT FIBRA ABRASIVA
VERDE
codice V138537

dimensioni
cm 11×7,5×2,5

dimensioni
cm 9x14x3,3

dimensioni
cm 9×13,6×2,6

dimensioni
cm 7×15×4,5

PANNO SPUGNA BREAZY
COLORATO

Panno ideale per un utilizzo a breve termine, 
dalle elevate prestazioni, grazie alla presenza di 
microfibra e alle sacche raccoglisporco novolon® 
che catturano e trattengono lo sporco.

x25
dimensioni

cm 35,5x35 x10
dimensioni
cm  20×26

PANNO SPUGNA WETTEX 
CHAMEX CABELLA
codice V101834

Panno multiuso pratico e maneggevole; pulisce ed 
asciuga trattenendo la polvere senza lasciare aloni. 
Ideale per la pulizia di superfici laccate e sporco 
umido.

SPUNGA ZINCATA INOX
METAL 30
codice A5522/N1
Spugna abrasiva in filo d’acciaio zincato 
(galvanizzato). Non trattiene grassi e residui. 
Grado abrasività: Elevato.

x25 x1

SPIRALE ABRASIVA INOX
40 GR
codice V100200/N
Paglietta in acciaio inox altamente resistente e a 
lunga durata con elevate performance di pulizia.
Le sue fibre d’acciaio inox al 100% catturano 
lo sporco più ostinato con il minimo sforzo, 
facendone il prodotto abrasivo per eccellenza.

x10

codice V120120
codice V120122

codice V120121
codice V120119

Asciugapiatti 100% microfibra ideale per asciugare 
le stoviglie e gli altri utensili da cucina. Ideale in 
ambito HoReCa, in particolare per cucine, servizio 
catering, ristoranti e bar. Materiale: 70% Poliestere, 
30%.

PANNO MICROFASER PER 
STOVIGLIE CM 40x60
codice V128424

dimensioni
cm 40x60 x3
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SUPER ARANCIO IN TNT
CM 50x70
codice EUDO801
Panno in TNT super assorbente. Colore arancio. 
Cm 50x70. Può essere utilizzato su tutti i tipi di 
pavimenti. È estremamente scorrevole e resistente.

Panno resinato, asciuga e non lascia aloni. 
Ottima resistenza all’abrasione.  Usare umido con 
detergente.

codice V113157
Il panno per pavimenti che combina cotone, 
viscosa e poliestere ed è perfetto per la pulizia a 
umido o bagnata di tutti i tipi di pavimento. A 
prova di strappo, a lunga durata, senza lasciare 
aloni e striature.

x30 x10

x10

Panno pavimenti tessile in cotone misto a viscosa. 
La speciale mistura di materiali rende questo 
panno particolarmente morbido ed assorbente. 
Rinforzato sui bordi. 

dimensioni
cm50x70 x10

PANNO PAVIMENTI BLU
PROFESSIONAL CM 59x50

PANNO PAVIMENTI
CAMOSCIO CM 50x70

Panno in cotone tessuto a nido d’ ape.
Ideale per l’asciugatura di pavimenti esterni 
di qualsiasi natura. Alta assorbenza e ottima 
scorrevolezza. Composizione: 100% cotone

PANNO IN COTONE
NIDO D’APE CM 40x70

PANNO PAVIMENTO CAREZZA 
IN COTONE CM 50x70
codice IC57

dimensioni
cm 50X70

dimensioni
cm 59x50

dimensioni
cm 50x70

dimensioni
cm 40x70 x10

codice EUDO803 codice EUDO999

Panno in microfibra tessile a riccio doppio, ideale 
per tutti i tipi di pavimento.

PANNO IN MICROFIBRA 
MICROTEX BULK CM 50x70

dimensioni
cm 50x70 x10

codice EUDO782 codice EUDO784

panni per superfici
sistemi per la pulizia
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PANNO MICROFORATO 
WETTEX CM 40x35

Panni igienici, morbidi ed estremamente 
maneggevoli, in grado di assorbire fino a 15 volte 
il proprio peso. Realizzato al 100% con materiali 
naturali: 65% Cellulosa, 35% Cotone.

x10
dimensioni
cm 40x35 x5

dimensioni
cm  40x53

PANNO MICRO BLU
VETRI CM 40x53
codice EUDO853B

Speciale ultramicrofibra con microfilamenti di 
diametro <0,15 dtex, non lascia residui.
Pulisce e sgrassa in profondità, scorre velocemente 
senza lasciare aloni. Azione: asciutta, con la sola 
azione meccanica, per lucidare; umida per sporco 
ostinato, con l’ausilio di un detergente specifico.

PANNO PVA MICRO
VILEDA CM 38x35

Panno multi-uso in microfibra tessuta rivestita 
di PVA (alcool polivinilico). Il PVA è rinomato nel 
mondo del cleaning professionale ed è apprezzato 
per la pulizia senza aloni e la grande assorbenza.

x5 x5

PANNO MULTIUSO 
FILP CM 36x39

Composizione: viscosa 75%, poliestere 25%, 
rivestimento in lattice.  Adatto su tutte le superfici 
lavabili, ideale per la pulizia di vetri, specchi e 
superfici laccate

codice V101840

codice V143586
codice V143588

codice V143587
codice V143585

dimensioni
cm 38x35

codice V101797
codice V101796

codice V101799

dimensioni
cm  36x39
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PANNO MULTIUSO PROFI 
CM 38x40

Panno multiuso soffice e maneggevole. Ideale 
per la pulizia di superfici delicate e porose. 
Estremamente assorbente. 

codice V145842
codice V145844

Panno 100% in microfibra tessuta, estremamente 
consistente, voluminoso e piacevole al tatto.

Panno resinato scorrevole e molto assorbente. 
Usare umido con detergente. Umido è morbido 
come la pelle di daino. Composizione 100% 
viscosa.

x10 x10

20cfx5pz

PANNO SIMILPELLE RAPID 
IN TNT CM 38x38

PANNO MICORFIBRA 
MICROTUFF LITE CM 40x40

Panno multi-uso in microfibra, apprezzato per la 
pulizia senza aloni e la grande assorbenza.

PANNO MICROFIBRA PER 
SUPERFICI  3 PEZZI

codice V145843
codice V145841

codice EUDO2575

dimensioni
cm 38x40

dimensioni
cm 38x38

dimensioni
cm 40x40

dimensioni
cm 40x60 x3

codice V100555
codice V100556

codice V100557 
codice V100554

codice EUDO815R
codice EUDO84012

codice EUDO84003
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PALETTA ALZAIMMONDIZIA 
VILEDA

La presenza di un labbro in gomma che garantisce 
un flessibile contatto con la superficie del 
pavimento, raccogliendo quindi anche lo sporco 
più insidioso.

x12 x10

PALETTA ALZA IMMONDIZIA IN 
METALLO CON MANICO
codice 718270

Paletta ziccata alza immondizia con manico.

SET CASSETTA 
ALZAIMMONDIZIA CON SCOPA E 
PALETTA 
COMPLETA DI GANCIO
codice 4040SET - TAX95602

x8

codice V146348

codice FBM/PALALT
Paletta alazaimmondizia con manico in plastica.

x24

PALETTA ALZAIMMONDIZIA
CON MANICO

Alzaimmondizia con manico in metallo da avvitare. 
Profilo in gomma bi-iniettata. Il profilo in gomma 
aiuta ad aderire meglio alla superficie per una 
raccolta più efficace e veloce dello sporco.

PALETTA ALZAIMMONDIZIA 
CON MANICO E GOMMINO
codice EUDOA165

x24
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SCOPA DOLLY
CON SETOLE NERE

SCOPA 
EUROPA

codice S007N
Scopa per interni ed esterni. Scopa alta adatta 
all’utilizzo di ambienti interni ed esterni. Attacco 
a vite.

Realizzate con plastica di alta qualità facile da 
pulire e filamenti sintetici, le scope igieniche Vileda 
Professional sono state progettate per garantire 
prestazioni e durata di gran lunga superori alle 
scope standard.

codice S43
Scopa alta adatta all’utilizzo di ambienti interni ed 
esterni. Attacco a vite.

x14 x12

x12

Scopa spazzina verde in polipropilene.
Addatta per superfici esterne.

MANICO PER SCOPA SPAZZINA
Codice TAX72403

x1

SCOPA VILEDA
MORBIDA

Scopa di altissima qualità dal design tecnologico, 
con paracolpi in bi-iniezione salva arredo. Qualità, 
lunghezza, inclinazione e densità delle setole sono 
state studiate per sortire la massima efficacia nei 
diversi ambienti di utilizzo. 

SCOPA INDOOR200 TONKITA 
PROFESSIONAL 

SCOPA SPAZZINA IN PVC
VERDE
codice TAX71000

dimensioni
cm 50x70 x10

codice V100258 codice A6102

Scopa in materiali naturali. Manico in legno 
verniciato per una maggiore praticità d’uso. 4 fili di 
legatura della saggina per conferire più robustezza 
alla scopa.

SCOPA SAGGINA TONKITA
4 FILI

x10

codice ATK838

Scopa industriale

x1

SCOPA INDUSTRIALE

Frattazzo per pavimenti. Setole dure.

FRATTAZZO DENTATO

dimensioni
cm 40x70 x24

codice TAX70200 cm 27
codice TAX70201 cm 35
codice TAX70400 cm 60

codice F117

sistemi per la pulizia
professionale

catalogo clevex

pezzame
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PEZZAME LENZUOLA BIANCHE 
1 SCELTA 

Pezzame lenzuola bianche prima scelta.

x1

codice LAV.1

10 balletta da 1 kg
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x1

codice XML001

MANICO IN LEGNO 
ATTACCO A VITE
CM 130

x1

codice XML002

MANICO IN LEGNO
ATTACCO A VITE
CM 150

x50

codice TAX72402 / codice 4019

MANICO IN FAGGIO 
ATTACCO CON FILETTO E 
FORO CM 150

x20

codice TAX72001

MANICO IN METALLO
ATTACCO A VITE
CM 130

x1

codice V100275

MANICO IN ALLUMINIO 
ATTACCO A VITE
CM 130

x25

codice 4421

MANICO IN ALLUMINIO
CON FORO
CM 140

x25

codice 4422

MANICO IN ALLUMINIO
ATTACCO A VITE
CM 140

x1

codice MANI0034

MANICO TELESCOPICO
ERGONOMICO C/FORO
CM 2x100

ASTE TELESCOPICHE

32125
33150
33200
33201

2 x 125 cm
3 x 150 cm
3 x 200 cm
3 x 300 cm

10
10
10
10

CODICE DIMENSIONI PEZZI PER CF
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MOP MODALITA’ DI
ATTACCO AL MANIICO
A VITE:

x50

codice EUDO570-30

MOPPISIMO IN TNT
ACCATTO A VITE 180 gr

x1

codice RSM104

MOP IN COTONE 200GR
ATTACCO A VITE

x50

codice 1068/280

MOP IN COTONE 250GR
ATTACCO A VITE

mop

x1

codice V138519

MOP FREGONA 
VILEDA ATTACCO A VITE

x1

codice MOPP00101 - 0005

MOP MICRO FIBRA
200GR ATTACCO A VITE

MOP MODALITA’ DI
ATTACCO AL MANIICO
A PINZA:

x1

MOP IN TNT 250 GR
ATTTACCO A PINZA

x50

codice 4030/400

MOP IN COTONE 400 GR
ATTACCO A PINZA

x50

codice 60653

MOP MICRO FIBRA
250GR ATTACCO A PINZA

x100

PINZA PER MOP
IN NYLON 

RST45ORO
RST450

4032

codice 4010/R



attrezzature pavimenti58 sistemi per la pulizia 
professionale

catalogo clevex

TELAI CON PLACCA
E SNODO

RICAMBIO FRANGIA
IN COTONE CON TASCHE

RICAMBIO FRANGIA
IN MICROFIBRA

4041/N
4042/N
4043/N
4044/N

40
60
80
100

25
25
25
25

CODICE CM CF

4131
4132
4133
4134

40
60
80

100

25
25
25
25

CODICE CM CF

4141
4142
4143
4144

40
60
80
100

25
25
25
25

CODICE CM CF

10 pezzi

codice 4071/M

SCOPA A FORBICE 
2MT. COMPLETA

10 pezzi

codice 4073M

TELAIO PER SCOPA A 
FORBICE IN METALLO

5 pezzi

codice 4074

MANICO PER SCOPA A 
FORBICE 

10 pezzi

codice 4072

RICAMBIO PER SCOPA A 
FORBICE 2pz x 1mt.

TELAIO TRAPEZE CON 
VELCRO CM 40
codice 7033

25 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON VELCRO CM 45x14
codice 60670 

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON VELCRO CM 44x11
codice 70600 

10 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON VELCRO CM 44x13
codice 70300

50 pezzi

TELAIO CLACK A PEDALE
CM 40x11
codice 3710

25 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON ALETTE CM 40x11
codice 60664

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON ALETTE CM 40x11
codice 3720/MF

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON ALETTE CM 43x14
codice 70301

50 pezzi
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ATTREZZO PER PANNO
CON SPUGNA

4086/N 50 25 20 confezioni da 50 garze

codice PAN902

CODICE CM CF

GARZA IMPREGNNATA 
MONOUSO CM 22X60

15 pezzi

codice 4090

PORTA TAMPONE CON
IMPUGNATURA

12 pezzi

codice 4078/N

TAMPONE ABRASIVO
NERO CM 15x25

12 pezzi

codice 4091

PORTA TAMPONE CON 
SNODO

1 pezzo

codice 80077

CASSETTA PORTA
OGGETTI/PORTAFLACONI

codice 4260/1

SEGNALE PAVIMENTO
BAGNATO

10 pezzi

codice 4263/2 PAVIMENTO SCIVOLOSO
codice 4263/3 PAVIMENTO BAGNATO

DISCO SEGNALETICO
DI ATTENZIONE

25 pezzi

SPINGI ACQUA IN
POLIPROPILENE

30445
30455
30475

45
55
75

10
10
10

CODICE CM CF

SPINGI ACQUA 
TONKITA

ATK853
ATK854

33
44

10
10

CODICE CM CF

RASCHIETTO CON 
IMPUGNATURA
codice 34000

25 pezzi

RASCHIETTO CON 
MANICO 25 CM
codice 34025

25 pezzi

RASCHIETTO CON 
MANICO 120 CM
codice 34120

10 pezzi

LAME PER RASCHIETTO 
CON MANICO
codice 34150

1 x 200 pezzi

1 x 100 pezzi

codice 34011

LAME DI RICAMBIO PER
RASCHIETTO TASCABILE

12 pezzi

codice 34010

RASCHIETTO TASCABILE
SENZA LAMA
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x 1

codice FMB/S10 (capacità 10 litri)
codice FBM/S12 (capacità 12 litri)
codice FMB/S15 (capacità 15 litri)

SECCHIO BLU CON 
MANICO 

x 1

codice V122704

SECCHIO 10 LT CON 
STRIZZATORE VILEDA

codice COMFORT

SECCHIO 15 LT CON 
STRIZZATORE 

codice EUDO1515

SECCHIO 13 LT CON 
STRIZZATORE COLORATO

1 x10pzx 1

TERGIVETRO IN 
ACCIAIO INOX

IMPUGNATURA INOX
DI RICAMBIO

VELLO LAVAVETRI 
FISSO

1 x 10 ricambi

codice 

RICAMBIO  VELLO
AMBO 30CM

30535
30545
30555

35
45
55

10
10
10

CODICE CM CF

RICAMBIO VELLO
LAVAVETRI

1 x 10 pezzi

codice TAX66230

RICAMBIO + VELLO
AMBO 30CM

codice 30580

1 x 10 pezzi

LAMINA IN GOMMA DI
RICAMBIO CM 92
codice 30692

1 x 100 pezzi

TERGIVETRO
ECO

TK073
T0235

30
30

1
1

CODICE CM CF

33435
33445

35
45

10
10

CODICE CM CF

33436
33446

35
45

10
10

CODICE CM CF
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SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all’uso, con tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta 
riempire il manico d’acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato, perché SprayPro è compatibile con tutti i sistemi 
a frangia piatta di Vileda Professional. Non è richiesta alcuna formazione, una volta che il manico è pieno d’acqua basta 
chiudere il coperchietto superiore, spruzzare sul pavimento e passare il mop sul pavimento. Per aggiungere altra acqua o 
soluzione basta tirare la leva e continuare a pulire. Questa semplicità d’uso lo rende ideale sua per operatori professionali che 
semi-professionali. SprayPro è un’unità autosufficiente, per cui non necessita di lunghe strizzature di mop o di riempire e 
svuotare secchi d’acqua. Le sue dimensioni contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti.

SCOPA SPRAY PRO

MANICO SPRAY
PRO CON DOSATORE

TELAIO EXPRESS 
PRO V

EXPRESS BLU MOP
IN MICROFIBRA

Manico inox SprayPro comple-to 
di dosatore. Lunghezza Cm 145. 
Capacità del serbatoio 355 ml.

codice solver 143002 (151514)

Maneggevole telaio in alluminio, ergonomico 
e leggero, adatto sia per superfici orizzontali 
che vericali.

codice solver 138622 (151233) codice 151071

Mop in microfibre che permette la 
rimozione dello sporco ai massimi 
livelli, su tutte le superfici.

CLEANO 
TELESCOPICO 140

Cleano 140 (2x70cm) è l’asta 
telescopica ideale per la pulizia di 
vetri interni e superfici lavabili.
Leggero, maneggevole e semplice 
nell’utilizzo, grazie alla sua 
struttura in alluminio/polipropilene 
e al suo sistema di snodi permette 
di raggiungere con facilità anche 
i punti più difficili. Con questa 
lavavetri professionale potrete 
pulire piccole, medie o grandi 
vetrate velocemente e con poca 
fatica.

CLEANO 
30

Attrezzo ideato per la pulizia dei vertri.
Maneggevole, leggero, dotato di un 
serbatoio ad elevata capacità.

codice TERI70021 codice TERI70036

GLASS MOP  cm 24
codice FRAN01001

Pad in micorfibra per la pulizia dei vetri. 
Combinato con un prodotto chimico 
a base di alcool, pulisce brillantemente 
con una sola passata, eliminando 
polvere, impronte, grasso, ed altro 
sporco. Grazie all’ampia superficie, glass 
mop riesce a coprire una maggiore 
superficie in minor tempo garantendo 
risultati di pulizia sorprendenti. 

Sistema di pulizia
vetri e specchi

Sistema di pulizia
vetri e specchi

1 x 100 

PIUMINO CON MANICO 
ACRILICO COLORATO  
codice 4358

SCOVOLI PER
RAGNATELE
codice RSU33 - 33481 (modello a C)
codice TAX95400 - 33480 (ovale)

PIUMINO FLESSIBILE IN
MICROFIBRA CM 60
codice 4380

1 x 10 pezzi 1 x 10 pezzi

RAGNATORE CON 
MANICO ALLUNGABILE
CM 150
codice ATK06910

1 x 10 pezzi
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KIT ULTRA SPEED PRO 
UltraSpeed Pro è il sistema modulare di pulizia dei pavimenti esclusivo di Vileda Professional, facile da usare, con una 
pressa rivoluzionaria. Con la nuova pressa, si è in grado di raggiungere migliori risultati.
I pavimenti puliti sono resi asciutti più velocemente e possono essere usati dopo un tempo breve.
Il sistema si presenta con bassi costi, materiali dal peso leggero, pressa efficiente e veloce, solidità e diversi mop per 
diverse applicazioni. Il kit comprende: Chassis con ruote (cod. 147596), pressa ultraspeed (cod. 147595), secchio da 25 lt. 
(cod. 508243), secchio da 8 lt. (cod. 147594), barra di guida (cod. 147412).

codice 147200

accessori

TELAIO ULTRASPEED
PRO CM 40
codice 151514

MANICO TELESCOPICO
3pz (120/160cm)
codice 526327

MicroSpeedPlus
per pavimenti lisci.

cod. 143222

MicroLite
per pavimenti lisci.

cod. 143210

Trio
per pavimenti irregolari.

cod. 143202

Safe
per pavimenti antiscivolo.

cod. 147483

FR
AN

GE

VOLEOpro BASIC Carrello in plastica e alluminio, con due 
montanti in alluminio anodizzato a sezione 
ellittica che costituiscono la struttura del telaio 
a V brevettato. 
Due ruote anteriori girevoli Ø100 mm con 
cuscinetti a rulli, 2 ruote posteriori fisse Ø150 
mm con bronzine per una facile manovrabilità e 
semplicità nell’evitare gli ostacoli sul pavimento. 
Con un peso di 9 kg il carrello è estremamente 
facile da assemblare. VoleoPro Standard 
comprende:

• Coperchio rifiuti integrato a scomparsa
• Due elementi per il fissaggio dei sacchi da 70   
   lt., in acciaio zincato
• Set di ganci standard (5 a uncino – 3 supporti 
   manico – 2 ganci allungati per segnali di 
   avviso)
• Unità di spinta inclinata ed ergonomica
• Piastra superiore idonea al trasporto di piccoli 
   secchi
• Un elemento portaoggetti multifunzionale
• Una ruota anteriore dotata di freno

codice 143720

accessori
ULTRASPEED SECCHIO
DA 25 LT
codice 508243

VOLEO PRO 
SACCO 70 LITRI
codice 143731

PRESSA VERTICALE
ULTRASPEED
codice 508097

ORIGO 500 HHX
Configurazione modulare.

Base e struttura in acciaio zincato, 
accessori in plastica.

HH = Una doppia piattaforma.
X = Estensione alla base.

Per la pulizia in ambiente ospedaliero 
con metodo pre-impregnato, per 

un’elevata capacità di carico.

3 secchi da 6 L
3 vaschette mop con coperchio

5 ripiani
1 mezzo ripiano

1 kit supporto manico
1 kit supporto telaio

1 porta-sacco in acciaio da 120 L
4 tendisacco in acciaio per porta-

sacco

Dimensioni:
127/107x60x100 cm

Peso 28 Kg

codice 120761
ORIGO 500 HHX PANNELLATO 

codice 120761P

VASCHETTA MOP + 
CODICE COLORE
codice 120806

COPERCHIO VASCHETTA 
OPTIONAL codice 120822 
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codice 4635VDM

SECCHIO IN PLASTICA 
8 LT 

SECCHIO CARRELLATO
CON STRIZZATORE

codice LZ7011101

CARRELLO 2VASCHE 20lt + 
STRIZZATORE PER MOP + 
CESTELLO PORTA OGETTI

Secchio carrellato MACTOP 18 lt con 
ruote Ø 50 mm strizzatorecon pressa 
per mop o a rullo
Dimensioni  40x35x75h cm

Secchio in plastica (PP) da 8 lt. 
Colori standard: 
rosso, blu
Dimensioni 30x19/13x25h cm

Carrello duomop in polipropilene 
copolimero composto da: telaio con 4 
ruote Ø 80 mm, manico fisso, 2 secchi in 
plastica riciclata da 20 lt, 1 Cestello porta 
oggetti e strizzatore in plastica  
ricilata.
Dimensioni: 63x42x88h cm

codice MACTOP50 +P (pressa)
codice MACTOP50 +E (rullo   )

STRIZZATORE IN 
PLASTICA PER MOP

Strizzatore in plastica per mop, con 
alberino in lega di alluminio e completo 
di gancio per manico.

codice 4100PR colore rosso
codice TAX45200 (in easurimento scorta)

STRIZZATORE A RULLO
ELPAROLL

Strizzatore a rullo “Elparoll” in 
polipropilene copolimero rinforzato, 
meccanismi in acciaio inox AISI 304, 
rulli elastici in poliuretano.

codice 3501

CARRELLO COMPLETO 
LZSMT4

Carrello completo. Base reggiscopa. Base in polipropilene con 4 ruote in metallo 
Ø 100 mm Portamanico Strizzatore Doppio secchio in polipropilene da 15 l 
Doppio secchio ida 6 l Supporto sacco da 120 l con coperchio Dimensioni mm 
890x675x1060h

codice LZT7D01181 con strizatore per mop
codice LZT LZTD0218100001 con strizzatore ELPAROOL

SACCO IN NYLON
120 LT GRIGIO SCURO

codice 2250 R rosso
codice 2250 B blu

SECCHI 6 LITRI
COLORATI

Sacco in nylone 120 lt
Secchio in plastica (PP) da 6 lt. 
Colori standard: rosso, blu

codice 1681VDM

COPERCHIO PER 
REGGISACCO

Coperchio per reggisacco

codice 23006RVDM codice 1205 R rosso
codice 1205 B blu

SECCHI 15 LITRI
COLORATI

Secchio in plastica (PP) da 15 lt. 
Colori standard: rosso, blu

codice LZ7011201

CARRELLO 2VASCHE 20lt + 
STRIZZATORE ELPAROOL A 
RULLO

Carrello duomop in polipropilene 
copolimero composto da: telaio con 4 
ruote Ø 80 mm, manico fisso, 2 secchi in 
plastica riciclata da 20 lt, 1 Cestello porta 
oggetti e strizzatore in plastica  
ricilata.
Dimensioni: 63x42x88h cm
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CARRELLO 
IDEA TOP 6
codice IDT7421171VDM  con strizzatore per mop
codice IIDT7422171VDM con strizzatore a rullo ELPAROLL

Carrello multiuso IdeaTop 6 completo di: base più finalino in polipropilene 
copolimero, 1 spalla curva con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi da 15 lt, 2 cestelli 
portasecchi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 portamanico 
e 4 agganci, 4 ruote Ø 100 mm.
 
DIMENSIONI cm 100x54x115h

CARRELLO 
IDEA TOP 13
codice IDT752101VDM  con strizzatore per mop
codice IDT752201VDM  con strizzatore a rullo ELPAROLL

Carrello multiuso IdeaTop 13 completo di: base più prolunga in polipropilene 
copolimero, 1 spalla diritta, 1 spalla diritta con maniglia, 2 secchi da 6 lt, 2 secchi 
da 15 lt, 2 vassoi, 1 portapressa, 1 pressa per mop, reggisacco completo di 2 
portamanico e 4 agganci, 5 ruote Ø 100 mm.
 
DIMENSIONI cm 111x54x105h

CARRELLO 
IDEAT TOP 113.2
codice IDH7551101VDM  con strizzatore per mop
codice IDH7552101VDM  con strizzatore a rullo ELPAROLL

Carrello multiuso completo di: base con prolunga in polipropilene copolimero, 1 
spalla diritta, 1 spalla diritta con maniglia, 1 reggisacco completo di 2 portamanico 
e 4 agganci, 1 vassoio, 2 secchi da 6 lt, 1 cassetto 20lt con guide e paracolpi, 1 
cassetto 30lt con guide e paracolpi, 2 coperture cassetto con sistema di bloccaggio, 
1 portapressa, 1 pressa per mop, 2 secchi da 15 lt, 5 ruote Ø 100 mm XL.
 
DIMENSIONI cm 111x54x105h

CARRELLO MULTIFUNZIONE
MX TOP 303
codice RX7H51112VDM

Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 
1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 2 secchi da 6 lt, 1 portapressa, 2 secchi 
da 15 lt, 1 strizzatore per mop, 1 cestello portasecchi, 2 antine centrali, 1 vassoio 
centrale, 1 coppia sportelli (dx/sx) e 5 ruote Ø 100 mm.

 
DIMENSIONI cm 110x56x105h
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CARRELLO MULTIFUNZIONE
MX TOP 500
codice RX7H5174213VDM

Carrello multifunzione in plastica completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 
1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 1 secchio da 6 lt, 2 secchi da 4 lt, 1 
portasecchio 22 lt con rivestimento in rilsan, 2 secchi da 22 lt, 1 cestello portasecchi, 
2 antine centrali, 1 vassoio centrale, 1 coppia sportelli (dx/sx) e 5 ruote Ø 100 mm.
 
DIMENSIONI cm 110x56x105h

CARRELLO 
PORTA SACCO
codice SA/X - TAX30600

Carrello portasacco pieghevole, cromato, completo di reggisacco quadro, 3 clips 
fermasacco e 4 ruote Ø 80 mm con parafilo.
 
DIMENSIONI cm 53x50x104h 

codice 1712

CESTELLO PORTA SECCHI
PER CARRELLO A X
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CARRELLO 
IDEA TOP C HF
codice IDEATOP C HF

COMPOSIZIONE CARRELLO:
1 Base in polipropilene copolimero
1 Prolunga per base
5 Ruote in gomma naturale Ø 100 mm senza freno con filetto 10x15 (art. 21008)
2 Spalle in acciaio di cui 1 con maniglia e con reggisacco integrato dotato di 
semianelli per
blocco sacchi, 2 portamanico in gomma e 4 agganci
1 Vassoio in plastica completo di 2 riduttori
2 Secchi in plastica riciclata 4 lt (grigio con manico rosso / grigio con manico giallo)
1 Secchio in plastica riciclata 6 lt (grigio con manico grigio)
4 Guide cassetti
1 Cassetto piccolo 20 lt con guide e paracolpi
1 Cassetto grande 30 lt con guide e paracolpi
2 Coperture cassetto con bloccaggio
1 Cestello portasecchio 22 lt
2 Secchi in plastica riciclata 22 lt (grigio con manico grigio / grigio con manico 
rosso)
1 Supporto per box guanti in lattice
1 Supporto dispenser per panni impregnati in rotolo 22x8 cm
1 Dispenser per panni impregnati in rotolo
1 Sacco estetico in nylon 120 lt (grigio)
1 Separatore per reggisacco con clip
1 Portamanico piccolo
1 Coperchio con leggio (grigio)
1 Kit TOUCH FREE SYSTEM (coppia alette per secchio rett. 22 lt)
4 Agganci integrati al reggisacco
2 Portamanico integrati al reggisacco
1 Portamanico piccolo
2 Coperture cassetto con bloccaggio
1 Supporto box guanti in lattice
1 Supporto dispenser per panni impregnati
1 Dispenser per panni impregnati
1 Sacco estetico in nylon 120 lt (grigio)
1 Separatore per reggisacco con clip
1 Coperchio con leggio (grigio)
1 kit TOUCH FREE SYSTEM (coppia alette per secchio rett. 22 lt)

ATTREZZO 50 CM CON 
SPUGNA PER GARZE 
ANTISTATICHE

codice 4421

MANICO IN ALLUMINIO
CON FORO
CM 140

codice 4086/N

x25

20 confezioni da 50 garze

codice PAN902

GARZA IMPREGNATA 
MONOUSO 
CM 22X60

1 rotolo

codice 4186

GARZA IMPREGNATA 
MONOUSO A ROTOLO
CM 22X60

codice 4179 codice 4180

Dosatore Tecno-Shower per 
l’impregnazione di frange di lavaggi

DISPENSER PER GARZA 
A ROTOLO

SUPPORTO DISPENSER
GARZA A ROTOLO

SCOPATURA PAVIMENTI
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LAVAGGIO PAVIMENTI

codice 7026

TELAIO TOUCH FREE 
SYSTEM 
CM 40x11

codice 4421

MANICO IN ALLUMINIO
CON FORO
CM 140

codice KIT7027
COPPIA ALETTE PER SECCHIO RETTANGOLARE LT. 22

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON ALETTE CM 40x11
codice 60664

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON ALETTE CM 40x11
codice 3720/MF

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
AD ALETTE CM 43x14
codice 70301

50 pezzi

TELAIO TRAPEZE CON 
VELCRO CM 40
codice 7033

25 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON VELCRO CM 45x14
codice 60670 

50 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON VELCRO CM 43x14
codice 70600 

10 pezzi

FRANGIA IN MICROFIBRA 
CON VELCRO CM 44x13
codice 70300

50 pezzi
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CARRELLO CAPRI 1C
codice 80001/C

Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan 
completo di: carenatura su 3 lati, 3 ripiani, 1 cassetto con serratura, 1 reggisacco, 1 
sacco nylon 150 lt e 4 ruote Ø 125 mm di cui due con freno. Da 8 a 10 camere

 
DIMENSIONI cm 110x55x152h 

codice CARR00087

Carrello portavivande in polipropilene. 
3 ripiani - barre in alluminio - ruote in metallo ø 100 mm

DIMENSIONI mm 830x410x980 h

CARRELLO ISCHIA 15C
codice 80015/C

Carrello composto da componenti in plastica e acciaio con rivestimento in rilsan 
completo di: carenatura su 3 lati, 6 ripiani, 2 cassetti con serratura, 2 reggisacco, 2 
sacchi in nylon 150 lt, 2 prolunghe base e 6 ruote Ø 125 mm di cui due con freno. 
Da 15 a 18 camere
 
DIMENSIONI cm 190x55x152h 

CARRELLO PORTABIANCHERIA 
LINOSA 1

Carrello porta biancheria composto da componenti in plastica e acciaio con 
rivestimento in rilsan completo di sacco in nylon 350 lt e 4 ruote Ø 125 mm.

 
DIMENSIONI cm 110x55x113h 

CARRELLO 
PORTA VIVANDE

codice 80016



dischi abrasivi 69
catalogo clevex
sistemi per la pulizia
professionale

DISCO ABRASIVO NERO 
Nero – elevata abrasività per una veloce e completa pulizia di fondo e stripping e 
deceratura. Estremamente resistente ai prodotti chimici, è adatto ad un’ampia gamma 
di superfici garantendo un’ottima copertura per metro quadro. Confezione da 5 pezzi.

 ø
13” - 330 mm

15” - 380 mm

17” - 430 mm

20” - 500 mm

codice

V114070

V114077

V114096

V114099

DISCO ABRASIVO MARRONE
Marrone: abrasività adatta per una veloce pulizia di fondo a secco o deceratura con 
metodo spray. Ideale con l’utilizzo di prodotti alcalini. Confezione da 5 pezzi.

DISCO ABRASIVO VERDE
Verde: ideale per la rimozione dello sporco sulle superfici più delicate con una ridotta 
asportazione della protezione, allungando lo durata stripping ed il ciclo di ceratura. 
Confezione da 5 pezzi.

DISCO ABRASIVO ROSSO
Rosso: nella lucidatura spray in bassa velocità conferisce subito brillantezza.
Confezione da 5 pezzi.

DISCO ABRASIVO BIANCO
Bianco: per lucidare pavimentazioni in marmo piombato in modo da conferire la 
massima brillantezza. Confezione da 5 pezzi.

DISCO MICROFIBRA
Microfibra: Indicato per pavimenti resilienti incerati; Indicato per pavimenti in marmo 
incerati. Confezione da 10 pezzi.

 ø
13” - 330 mm

15” - 380 mm

17” - 430 mm

20” - 500 mm

codice

V114071

V114135

V114048

V114049

 ø
13” - 330 mm

15” - 380 mm

17” - 430 mm

20” - 500 mm

codice

V114072

V114078

V114107

V114088

 ø
13” - 330 mm

15” - 380 mm

17” - 430 mm

20” - 500 mm

codice

V 114073

V114079

V114097

V114100

 ø
13” - 330 mm

15” - 380 mm

17” - 430 mm

20” - 500 mm

codice

V114093

V114092

V114046

V114047

 ø
17” - 430 mm

20” - 500 mm

codice

MOPP00192

MOPP00196

DISCO LANA ACCIAIO 17” 

Lana acciaio - adatto per la cristallizzazione dei pavimenti.
Confezione da 5 pezzi.

codice EUDO1726/N
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insetticidi pronti all’uso70

codice 0500070 barattolo 400g

Insetticida in polvere a base di ACETAMIPRID per 
il controllo di formiche ed insetti striscianti. 
Permette tre tipologie di applicazione: 
impolveramento, nebulizzazione, innaffio.  
L’eradicazione della colonia avviene normalmente 
dopo circa una settimana.

x12

AMP2 
ESCA PER FORMICHE

codice 1538305/N

x4

FOURMIDOR 
ESCA PER FORMICHE

25gr

codice 0500045/1
Esca formulata come gel pronto all’uso a base di 
Acetamiprid, per il controllo di tutte le specie 
di scarafaggi. Il prodotto agisce per contatto ed 
ingestione. Prove pratiche d’uso hanno dimostrato 
che si ottiene l’eliminazione dell’intera popolazione 
di blatte dopo circa 5 o 6 giorni di applicazione.

x12

DOBOL GEL
SCARAGAFFI

10gr

codice 1538307
Esca in gel pronta all’uso per il controllo degli 
scarafaggi. Particolarmente efficace quando 
è posto all’interno o nelle vicinanze dei rifugi 
e delle zone frequentate dalle blatte. Queste 
zone, generalmente sono buie e calde, umide e 
tranquille.

x4

MYTHIC GEL
SCARAFAGGI

30gr

codice 0300015/1

Insetticida a base di Piretro naturale formula 
per industrie alimentari. Inodore, non macchia; 
altamente efficace contro una larga varietà di 
insetti volanti e striscianti; rapido: data l’azione 
insetticida del KENYATOX in pochi minuti gli 
ambienti trattati sono liberi dagli insetti.

x6

KENIATOX 
INDUSTRIA ALIMENTARE

1lt

codice 1423061

SPRIN è un insetticida acaricida in emulsione 
acquosa pronta all’uso dotato di un marcato 
potere residuale a base di Permetrina, un principio 
attivo che garantisce un’azione che permane 
nel tempo, unita ad un’elevata sicurezza per chi 
impiega il prodotto. SPRIN è formulato in base 
acqua, non è infiammabile ed è inodore.

x12

SPRIN
INSETTICIDA SPRAY

500ml

300gr

Esca insetticida in gel pronta all’uso per il 
controllo delle formiche dentro e intorno alla 
casa solo per uso professionale. Agisce per contatto 
e per ingestione a dosi molto basse. La formica 
morirà nel nido poche ore dopo una singola 
applicazione.

insetticida e derattizzanti

codice 011830209

Esca moschicida. Insetticida granulare per il 
controllo di un’ampia varietà di specie di mosche. 
Ha una eccellente attrattività col doppio effetto 
di attrattivo alimentare e sessuale. Agisce per 
ingestione e per contatto sul sistema nervoso 
centrale nell’area post-sinaptica Le mosche 
smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente.

x1

SUGARKILL EXTRA

500 gr

codice 3405000    barattolo 30gr  (circa 220mq)
codice 3405062/n barattolo 60gr (circa 440mq)

E’ un insetticida fumogeno, a base di Permetrina, 
che agisce per contatto diretto contro insetti 
volanti e striscianti. Formulato con una speciale 
miscela che brucia lentamente senza fiamma, 
producendo denso fumo bianco.

x10

COPYR SMOKE
INSETTICIDA FUMOGENO

60gr
x630gr



insetticidi concentrati 71insetticida
catalogo clevex

codice 1531001 flacone da 1 litro
codice 1531006 tanica da 10 litri
E’ un formulato insetticida a base di cipermetrina, 
inodore e non infiammabile ad azione snidante e 
residuale per il controllo di una vasta gamma di 
insetti volanti e striscianti. 
Il CIPERTRIN EC viene impiegato alle dosi da 1 a 
2% (da 1 a 2 lt ogni 100 litri d’acqua)
In caso usare sempre la concentrazione maggiore 
per l’impiego contro gli insetti striscianti.
L’applicazione può essere effettuata con ogni tipo 
di nebulizzatore, in ragione di 1 lt di soluzione per 
ogni 10 mq di superficie.

x1

CIPERTRIN EC

10 lt x1

CIPERTRIN T

10lt
x61 lt

E’ un formulato insetticida  a base di cipermetrina 
e tetrametrina, non infiammabile ad azione 
snidante e residuale per il controllo di una vasta 
gamma di insetti volanti (mosche e zanzare) e 
striscianti (blatte e formiche).
Il CIPERTRIN T viene impiegato alle dosi da 1 a 3% 
(da 1 a 3 lt ogni 100 litri d’acqua).
In caso usare sempre la concentrazione maggiore 
per l’impiego contro gli insetti striscianti.

codice  011430002/N

Concentrato insetticida inodore e non 
infiammabile, da diluire in acqua prima 
dell’applicazione. 
Dotato sia d’effetto residuale, conferito dalla 
Permetrina, che di effetto snidante ed abbattente, 
conferito dalla Tetrametrina
E’ efficace contro tutti gli insetti degli ambienti: 
domestico, civile ed industriale (escluso le industrie 
alimentari). 
Contro mosche ed altri insetti volanti diluire in 
acqua al 2% per infestazioni normali e come dose 
di mantenimento oppure al 3% per infestazioni 
forti. Contro scarafaggi ed altri insetti 
striscianti diluire in acqua al 4% o al 5% per 
infestazioni fori.

x6

PERTRIN S

1lt

codice 011538020/N (1 litro)
codice 1538014 (10 litri)

x1

DECAFLOW 

10 lt

Insetticida concentrato in sospensione acquosa 
a base di Deltametrina, lungamente residuale, 
particolarmente indicato per la lotta contro 
scarafaggi ed insetti striscianti in genere, 
nonché per applicazioni murali contro mosche, 
zanzare, vespe, tafani, flebotomi. va diluito in 
acqua alle seguenti dosi: 
• 500-600 ml in 100 lt d’acqua contro insetti 
striscianti, come scarafaggi e formiche, per la lotta 
alle zanzare adulte e nei casi di forte infestazione
• 300-400 ml in 100 lt d’acqua - per uso murale 
- contro mosche ed altri insetti volanti e per 
trattamenti di mantenimento contro insetti 
striscianti.

larvicidi
insetticida
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codice 1535010/1 flacone da 1 litro
codice 1535051 tanica da 10 litri

x61 lt

codice 1870020

Insetticida antilarvale a base del regolatore di 
crescita pyriproxyfen, attivo a bassi
dosaggi e dotato di lunga azione residuale contro 
le forme larvali di tutte le zanzare presenti sul 
territorio. Già dopo 24 ore dal rilascio la maggior 
parte delle larve subisce una contaminazione 
irreversibile che impedisce la trasformazione delle 
larve di zanzara in insetti adulti.

x1

LARVICIDA ZANZARE 
12 COMPRESSE codice 1871200

Insetticida antilarvale per zanzare e mosche 
in sospensione concentrata, agisce per ingestione 
e contatto contro le larve di zanzare e di mosche. 
Gli effetti dell’applicazione del DEVICE SC-15 sulle 
larve di zanzare e mosche sono visibili dopo 2 - 4 
giorni. 

x12

DEVICE 
SC-15

1lt

x61lt

odore caratteristico
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codice 3300035 evolution 
codice 3300003 combi

x4

COPYRMATIC 
EVOLUTION codice 3400312

x6

PYREMATIC

codice 013400320

Insetticida a base di Piretro naturale e 
Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido.
Adatto al controllo di tutti gli insetti volanti 
( zanzare, mosche ecc.). La speciale valvola a 
dosaggio eroga una quantità prestabilita di 
insetticida, sufficiente ad assicurare il controllo di
c.a. 180 mc di ambiente.

x6

KENYATRIN SAFE

250ml

codice 013400303

x6

KENYA SAFE EXTRA

250ml

E’ un insetticida a base di Piretro naturale e
Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido. 
Grazie al noto potere abbattente dell’estratto di 
Piretro e della Tetrametrina, KENYASAFE EXTRA 
assicura l’eliminazione degli insetti volanti 
(mosche, zanzare, ecc.). La speciale valvola a 
dosaggio eroga una quantità prestabilita di 
prodotto, sufficiente ad assicurare il controllo di 
circa 180 mc di ambiente. .

Erogatore automatico professionale totalmente 
programmabile, per bombole aerosol a 
svuotamento temporizzato. L’impostazione 
“standard” prevede un’erogazione ogni 15 minuti 
per 24 ore al giorno. In condizioni standard, la 
durata di una bombola è di circa 30 giorni. Il 
funzionamento può essere continuo sulle 24 
ore (night&day) o solo giornaliero (day) o solo 
notturno (night)

codice 3400082

Insetticida in formulazione spray con Tetrametrina 
ad effetto abbattente efficace contro gli insetti 
volanti. 

x12

BOMBOLA INSETTI VOLANTI

400ml

codice 3400083

Insetticida in formulazione spray a base di 
Tetrametrina e Permetrina ad effetto
abbattente e residuale efficace contro gli insetti 
striscianti. 

x12

BOMBOLA INSETTI STRISCIANTI

400ml

codice 3400093/N

VESPASTOP elimina vespe e calabroni anche 
nei loro nidi, con un’azione istantanea. La 
particolare formulazione e la speciale valvola di 
cui la bombola è dotata permettono di effettuare 
i trattamenti da una distanza di sicurezza per 
l’operatore. Inoltre questo consente il trattamento 
dei nidi normalmente difficili da raggiungere (nei 
sottotetti, sotto i davanzali, in cavità del muro, ecc.)

x12

VESPA STOP

600ml

codice 3400330

TETRASOL è un aerosol insetticida a base di 
Tetrametrina e Piperonil Butossido Collocare la 
bombola al centro dell’ambiente da trattare. Fare 
pressione sul tasto erogatore fino all’incastro 
della valvola nella coppella Abbandonare il locale 
durante l’erogazione. Lo svuotamento della 
bombola avviene in pochi secondi. Trattamenti 
contro insetti volanti, e contro insetti 
striscianti, di pulci e di tarme.

x24

TETRASOL ONE SHOT

150ml

Insetticida aerosol uso domestico e civile per 
applicazione con erogatore automatico Copyr
PYREMATIC è una bombola insetticida a base 
di Piretro naturale, sinergizzato con Piperonil 
Butossido, da impiegare in case, alberghi, scuole, 
negozi, ospedali, convivenze in genere, magazzini, 
industrie - anche alimentari. Assicura il controllo 
degli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in virtù 
del potere abbattente e della repellenza esercitata 
dal Piretro su tutti gli insetti,sufficiente per il 
controllo di circa 200 mc. di ambiente.

insetticida in bombole spray insetticida
catalogo clevex

250ml
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codice 2459613    
codice 012459617 
VARAT® PASTA è un’esca rodenticida 
pronta all’uso a base della sostanza attiva
anticoagulante Brodifacoum, efficace 
con contro Topolino domestico (Mus 
musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), 
Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo 
una singola ingestione. La formulazione 
consiste in una “pasta fresca” attrattiva 
per le specie di roditori indicate. Il prodotto 
non allerta e non crea sospetti agli altri 
componenti della popolazione dei roditori.
VARAT® PASTA contiene una sostanza 
amaricante volta a prevenire l’ingestione
accidentale da parte dei bambini.
Dosi da 20gr.

x1

VARAT PASTA FRESCA

10 kg (500 dosi)
x83 conf. da 500 gr.

codice 2450620

Esca Rodenticida pronta all’uso in 
forma di pasta fresca.
Esca rodenticida pronta all’uso a base di 
Brodifacoum, efficace contro Topolino 
domestico, Ratto grigio, anche dopo 
una singola ingestione.  Il prodotto non 
allerta e non ingenera sospetti agli altri 
com-ponenti della popolazione di roditori. 
BROMUS HOBBY PASTA contiene una 
sostanza amaricante volta a prevenire 
l’ingestione accidentale da parte dei 
bambini. BROMUS HOBBY PASTA può 
essere usato all’interno ed intorno degli 
edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, 
garage, ripostigli e giardini di proprietà.

x50

BROMUS HOBBY PASTA

150 gr

bustina 500 gr  
cartone 10 kg

codice 2538247

BROMIRAT BLOCK è un’esca rodenticida 
pronto all’uso a base di una sostanza
attiva anticoagulante, nota come 
Bromadiolone, efficace contro Topolino 
domestico (Mus musculus), Ratto grigio 
(Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus 
rattus) anche dopo una singola ingestione.
BROMIRAT BLOCK contiene una sostanza 
amaricante volta a prevenire l’ingestione 
accidentale da parte dei bambini.
Le dosi consigliate sono:
Topolino domestico: 2 esche  x 100 mq
Ratto grigio: 3-5 esche x 100 mq
Ratto nero: 3-5 esche x 100 mq
Dosi da 20gr.

x1

BROMIRAT BLOCCO
PARAFFINATO

15 kg (750 dosi)

monitoraggio dell’area da trattare

Prima di dislocare le esche è fondamentale lo studio ed il monitoraggio dell’area da trattare 
considerando 1) I mq da trattare 2) numeri di tombini 3) punti critici (area rifiuti, zone incolte, letamaie;) 

4) ingresso alle aree esterne 5) piantina dell’area 6) Report monitoraggi

dislocazione delle esche: punti critici
in prossimità di aree di stoccaggio 

dei rifiuti
all’interno di aree verdi, in prossimità ai 

pali d’illuminazione
in prossimità 
dei tombini

codice 2468002
Tavoletta in faesite prespalmata di colla speciale 
pronta all’uso. Sicura ed ecologica, inalterabile nel 
tempo e resistente agli agenti atmosferici. Grazie 
alle sue caratteristiche ed alle sue dimensioni 
garantisce la copertura mirata delle piccole 
superfici.

x2

TRAPPOLA COLLANTE AL CACAO 
MOUSE TABLET 

19 x 14 cm

codice 2468003
Tavoletta prespalmata di colla speciale pronta 
all’uso all’aroma di cacao. Sicura ed ecologica, 
inalterabile nel tempo e resistente agli agenti 
atmosferici. Grazie alle sue caratteristiche ed alle 
sue dimensioni garantisce la copertura mirata delle 
piccole superfici.

x2

TRAPPOLA COLLANTE AL CACAO 
RAT TABLET

19 x 14 cm
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codice 012530300

Contenitore per esche rodenticide rispondente 
a tutte le regole di sicurezza ed igiene, di forma 
idonea per un posizionamento angolare. Indicato 
per topi. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza. 
All’interno l’esca può esser posizionate
nell’apposita vaschetta o nel ferretto porta blocco.

x24

MINIBAIT

14,5x12x4 cm

codice 2530418

x12

KAT RODITOR

codice 2530454
Erogatore compatto in plastica dura resistente 
agli agenti atmosferici, con doppia chiave 
di sicurezza, idoneo per uso in interno ed in 
esterno. Il coperchio è attaccato alla base con un 
meccanismo a cerniera.
Può ospitare fino a 5 blocchi e 10 bustine.

x28

BLACK BOX COMPACT

23x18,50x8,8 cm

codice 012530403
Contenitore per esche rodenticide, con coperchio 
trasparente, rispondente a tutte le regole di 
sicurezza ed igiene, di dimensioni ridotte, indicato 
per topi e ratti in ambienti interni ed esterni. 
Grazie al cassetto inferiore dove inserire l’apposito 
cartoncino collante, è predisposto per l’attività di 
monitoraggio degli insetti striscianti. Dotato di 
chiusura con chiave di sicurezza.

x12

SICURBOX COMPLEX

Contenitore per esche rodenticide rispondente a 
tutte le regole di sicurezza ed igiene. Indicato per 
topi e per ratti. Dotato di chiusura con chiave di 
sicurezza. All’interno l’esca può esser posizionate
nell’apposita vaschetta o nel ferretto porta blocco 
posizionabile sia orizzontale che o verticale.
Adatto per impiego sia all’aperto che in interni.

26x15x10 cm

14,5x12x13 cm

codice 2530408
Contenitore per esche rodenticide a T rispondente 
a tutte le regole di sicurezza ed igiene, indicato per 
topi e ratti in ambienti esterni. Dotato di chiusura 
con chiave di sicurezza antirottura. All’interno 
un’anima in plastica di forma cilindrica consente 
un pratico caricamento delle esche rodenticide.

x12

CITY RAT EROGATORE A “T”

25x60x20

codice 2530373
Trappola in plastica, rispondente a tutte le regole 
di sicurezza ed igiene, con doppia funzionalità: 
una parte superiore con cartoncino collante, per il 
monitoraggioe la cattura di topi e ratti un cassetto 
inferiore, dove inserire l’apposito cartoncino
collante, per il monitoraggio degli insetti striscianti. 
Dotato di chiusura con chiave di sicurezza.

x20

PIT BOX

20x13 cm

codice 2530380 per topi
codice 2530382 per insetti striscianti

Cartoni collanti per trappola Pit Box

x140

CARTONE COLLANTE PER PIT 
BOX 

cod. 2530382

codice 012530270

Cartelli segnalatori con strato adesivo posto sul 
retro per i servizi di derattizzazione
e monitoraggio roditori e di monitoraggio insetti 
striscianti. Da utilizzare sia ambienti
interni che in esterno. Resistenti alla pioggia.

x100

CARTELLI SEGNALATORI
ESCHE

20,8x14,8 cm

codice 0500047

Esca formulata come gel pronto all’uso per il 
controllo delle formiche, contiene Acetamiprid. 
Le formiche entrano in contatto con il gel e 
ne rimangono impregnate; segue la diffusione 
dell’insetticida in tutta la colonia che
viene interamente eliminata nell’arco di 6 giorni.

TRAPPOLA PER FORMICHE 
AMP1 RB

10gr

x50cod. 2530380

x2
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codice 1900010

Trappola collante con attrattivo alimentare per la 
cattura di scarafaggi. È dotata di attraenti
specifici che esercitano un richiamo irresistibile 
sugli scarafaggi i quali, una volta attratti all’interno 
della trappola, restano imprigionati sullo strato di 
collante senza alcuna possibilità di fuga.
Area di copertura:10 mc Durata: 6 settimane.

x200

BLASTIK PER SCARAFAGGI
codice 1900300

x5

COPYRTRAP PER SCARAFAGGI

codice 2530321

Trappola a forma di campana in policarbonato 
e polipropilene. Si utilizza con l’attrattivo liquido 
concentrato a base di aromi alimentari e acido 
acetico in soluzione acquosa.

TRAPPOLA ECOLOGICA PER
VESPE E CALABRONI

codice 2530322
L’attrattivo naturale impiegato (privo di 
insetticidi) permette una lotta ecologica causando 
l’annegamento degli insetti intrappolati grazie a 
un agente stabilizzante e agli agenti tensioattivi 
presenti.

ATTRATTIVO LIQUIDO 
ECOLOGICO 

Astuccio collante contente attrattivo alimentare.
Durata 3-4 settimane.

20x10x9 cm

500 ml

trappole elettroluminose
insetticida
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codice 3250051

Trappola elettroluminosa da parete per insetti 
volanti idonea per una protezione di c.a 80 m2. 
Costruita in metallo verniciato, cattura gli insetti 
grazie ad un cartone collante posto dietro le 2 
lampade UV da 15Wcadauna. 

x1

FLY LAMP
BASIC

45x5x25 cm

codice 3250054

Trappola elettroluminosa in metallo verniciato per 
insetti volanti idonea per una protezione di c.a 50 
m2. Lampada a parete modello appliques di colore 
bianco con la luce rivolta verso l’alto. Dotata di 
cartone collante di colore giallo e 1 lampada UV 
da 20W.

x1

FLY LAMP
CLIP

46x20,5x17,2 cm 

codice 350026

Trappola elettroluminosa per insetti volanti per una 
protezione di c.a 150 m2. Costruita in acciaio inox, 
può essere facilmente appesa al muro, cattura gli 
insetti grazie ad un cartone collante posto dietro 
le 2 lampade UV da 15W cadauna. L’areale di 
copertura è pari a c.a 150 m2.

x1

FLY LAMP
VULCAN

59x35,5x10,5 cm

codice 3250042

Trappola elettroluminosa per insetti volanti per 
una protezione di c.a 120-150 m2. Costruita in 
acciaio inox, dotata di Protezione IP65, può essere 
facilmente appesa al muro o al soffitto. Cattura gli 
insetti grazie ad un cartone collante posto sotto le 
2 lampade UV DA 18W cadauna.

x1

FLY LAMP
SAFE

65x28x17 cm

3250037 Cartone Collante FlyLamp Basic

3250014 Neon per FlyLamp Basic 20W

3250039 Cartone Collante FlyLamp Clip

3250014 Neon per FlyLamp Clip 20W

3250035 Cartone Collante FlyLamp Vulcan

3250002 Neon per FlyLamp Vulcan 15W

3250034 Cartone Collante FlyLamp Safe

3250012 Neon per FlyLamp Safe 18W

x1 x1

x1 x1

x6 x12

x12 x12

codice 2530310

Sistema facile ed ecologico per la cattura delle 
mosche senza l’uso di insetticidi, prove sul campo 
hanno dimostrato la cattura di migliaia di mosche 
in poco tempo. Le mosche vengono attirate 
nella trappola grazie all’attrattivo. Una volta 
entrate non riescono più ad uscire e annegano 
nell’acqua, aumentando il potere attrattivo della 
trappola stessa per le altre. Semplice da usare, 
basta miscelare l’attrattivo di origine organica con 
l’aggiunta di acqua. Dura fino a sei settimane.

x20

FLY BAG
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nebulizzatori76

codice 3000001

REPELLENTE PER INSETTI MOLESTI, grazie alla 
sua formulazione, protegge efficacemente la 
pelle trattata dalle punture degli insetti molesti, 
compresa la zanzara tigre. Non unge, si assorbe 
rapidamente ed è delicatamente profumato.
Contiene una sostanza amara anti ingestione.

REPELLENTE PER ZANZARE
FAMILY

repellente zanzare insetticida
catalogo clevex

x12100 ml

codice 3205300
Struttura in materiale termoplastico resistente 
agli urti ed agli agenti chimici, motore elettrico 
potente, regolazione del flusso, possibilità di 
dirigere in maniera ottimale l’erogazione grazie 
alla prolunga (optional),  possibilità di metterlo in 
spalla grazie all’imbracatura a zainetto (optional). 
Motore: Elettrico, 220-240 V 50/60 Hz Potenza: 
700 W Peso netto: 3 kg Serbatoio: 4 lt Dimensioni 
(larghezza x altezza x Ø serbatoio): 40 x 35 x 25 cm

x1

NEBULO EVO

codice 3205301

x1

PROLUNGA PER NEBULO

codice 3200035

x1

STARFOG TF W35
codice 3306005

Pompa a precompressione che unisce in sé le 
caratteristiche tipiche delle pompe professionali 
e la leggerezza tipica delle pompe in plastica. Il 
serbatoio è in PVC, garantito contro le rotture, con 
imbuto di riempimento particolarmente ampio 
per
facilitare le operazioni di riempimento e pulizia. Il 
serbatoio presenta anche una base di appoggio 
che consente una maggiore stabilità.

Informazioni Tecniche: 
Capacità serbatoio: 5 l Peso: 1,8 kg

x1

POMPA PRIMER

Prolunga flessibile che permette di direzionare 
con maggior facilità ed ergonomia il getto 
nebulizzante. La prolunga dispone di una valvola 
per azionare la nebulizzazione del prodotto. Tale 
valvola è inserita nell’impugnatura della testa 
nebulizzante.

Apparecchio ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di 
grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche 
particelle (da 1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti 
generalmente inaccessibili e di difficile gestione.

Informazioni Tecniche: 
Dimensioni: 27 x 34 x 137,5 cm Portata: 8-42 l/h Capacità serbatoio: 5,7 l Peso: 6,6 
kg

codice 3330052

Insetticida liquido per elettroemanatore attivo 
contro le zanzare degli ambienti domestici.
Utilizzato con apposito elettroemanatore, Kill Paff 
Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde nei 
locali un gradevole profumo. 
Ricarirca liquida 33 ml codice 3330207

ELETTROMANATORE KILL PAFF 
ELECTRIC COMPLETO

x1

codice 3721240

Apparecchio rotante, per la copertura di un 
angolo di 180° o 360°, per la nebulizzazione ULV 
di formulati liquidi, assicura un’ottima e razionale 
erogazione con una percentuale di goccioline 
comprese tra i 5 e i 10 micron superiore al 70%. 
Costruito in materiale termoplastico resistente agli 
urti ed agli agenti chimici, dotato di un motore 
elettrico potente e di un innovativo sistema di 
regolazione del flusso.
Ideale per trattamenti di disinfestazione, 
disinfezione e deodorazione.cm

NEBUROTOR
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codice 116696-01

DISPENSER SAPONE 
RACON 80

codice 121355-01

DISP. ASCIUGAMANI 
PIEGATI KAPPA XL

codice 120754-01

DISPENSER IGIENICA 
MINI JUMBO X GR

codice 123380-01

DISPENSER IGIENICA IN-
TERFOGLIATA X INTOP

codice 119239-01

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI PX-BAG

codice 123755-01

DISPENSER SACCHETTI IGIE-
NICI kX-BAG

codice 123694-01

SCOPINO WC  X- BLUSH
DA PARETE

mm (LxHxP) 110x252x125 mm (LxHxP) 252x370x120 mm (LxHxP) 320x320x125 mm (LxHxP) 126x240x112

mm (LxHxP) 130x270x30 mm (LxHxP) 135x95x27 mm (LxHxP) 90x370x110

Alloggiamento in acciaio inox 
spazzolato. Serratura a cilindro con 
chiave generale. Recipiente di plastica 
ricaricabile, capienza 800 ml. Pulizia 
semplice e veloce. 
Montaggio semplice salvasapazio.

Chiudibile a chiave, serratura a cilindro. 
Pregiato design in acciaio spazzolato. 
Indicatore di livello integrato. Adatto 
per asciugamani piegati a Z, V e C.
Apertura arrotondata per l’erogazione 
senza rischio di lesioni per l’utente.

Robusto alloggiamento in acciaio 
spazzolato. Indicatore integrato di 
consumo della carta. Serratura a 
cilindo con chiave generale.  Superficie 
elegante facile da pulire.

Design classico e lineare. Serratura a 
cilindro con chiave generale. Indicatore 
di livello integrato. Superficie elegante 
facile da pulire.

Alloggiamento pregiato in acciaio inox 
spazzolato. Superficie elegante facile 
da pulire.

Alloggiamento pregiato in acciaio inox 
spazzolato. Superficie elegante facile da 
pulire.

Supporto e manico in acciaio inox 
spazzolato. Elegante e facile da pulire.
Scopino intercambiabile.

codice 123714-01

SCOPINO WC  X- BLUSH
DA APPOGGIO

mm (LxHxP) 110x420x100

Supporto e manico in acciaio inox 
spazzolato. Elegante e facile da pulire.
Scopino intercambiabile.
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DISPENSER SAPONE

per sapone liquido (capacità 1lt) cod. 92530 
per sapone foam cod. 92520

ASCIUGAMANI 
PIEGATI

cod. 92120

ASCIUGAMANI AD
ESTRAZIONE CENTRALE

CARTA IGIENICA
JUMBO

mini cod. 92330
maxi cod. 92320

mini jumbo cod. 92230
maxi jumbo cod. 92220

DISPENSER SAPONE

per sapone liquido (capacità 1lt) cod. 92510
per sapone foam cod. 92500

ASCIUGAMANI 
PIEGATI

cod. 92100

ASCIUGAMANI AD
ESTRAZIONE CENTRALE

CARTA IGIENICA
JUMBO

mini cod. 92310
maxi cod. 92300

mini jumbo cod. 92210
maxi jumbo cod. 92200

DISPENSER SAPONE

per sapone foam cod. 93500

ASCIUGAMANI 
PIEGATI

cod. 93100

CARTA IGIENICA
JUMBO

mini jumbo cod. 93210
maxi jumbo cod. 93200

CARTA IGIENICA 
INTERFOGLIATA

cod. 93260
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CARTA IGIENICA 
INTERFOGLIATA

cod. 92270

DISPENSER
BOBINE

cod. 92620

DISPENSER VELINE IGIENICHE
IN MARMO

od. 92910cod. 92920

CARTA IGIENICA 
INTERFOGLIATA

cod. 92260

DISPENSER
BOBINE

cod. 92600

od. 92911cod. 92921

dispenser
catalogo clevex

cod. D920BI cod. D921BI

DUO TOILETTE
SCOPINO + DISPENSER CARTA IGIENICA

DUO TOILETTE
SCOPINO + DISPENSER CARTA IGIENICA

cod. D920NE cod. D921NE

DUO WASH ROOM
DISPENSER SAPONE + ASCIUGAMANI PIEGATI

DUO WASH ROOM
DISPENSER SAPONE + ASCIUGAMANI PIEGATI

Carta igienica 
intefogliata o 

a rotolini

Carta igienica 
intefogliata o 

a rotolini

DISPENSER CARTA IGIENICA IN ROTOLI
IN MARMO
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codice A89101VE 

DISPENSER SAPONE 
CAPACITA’ LT 0,55

codice A71401VE 

DISPENSER SAPONE 
CAPACITA’ LT 0,55

codice A76424VE

DISPENSER SAPONE A 
RABOCCO KALLA LT 0,17

codice A8752RVE

DISPENSER ROTOLO 
ASCIUGAMANO

codice A70610VE

DISPENSER ASCIUGAMANI
PIEGATI 250 FOGLI

codice A83010VE

DISPENSER ASCIUGAMANI
PIEGATI 400 FOGLI

codice A61900VE

DISPENSER CARTA IGIENICA 
ROTOLINO / INTERCALATA

codice A62201VE

DISPENSER CARTA 
IGIENICA INTERCALATA

codice A75610VE

DISPENSER CARTA
IGIENICA JUMBO MINI

codice A75810VE

DISPENSER CARTA 
IGIENICA JUMBO MAXI

codice A65801VE

PORTA SCOPINO WC
FISSAGGIO MURALE

mm 217(H) x 117(D) x 103(W) mm 216(H) x 129(D) x 102(W) mm 150(H) x 55(D) x 73(W) 

mm 405(H) x 224(D) x 320(W)mm 300(H) x 105(D) x 290(W) mm 400(H) x 130(D) x 290(W) 

mm 400(H) x 130(D) x 290(W) mm 215(H) x 125(D) x 160(W)mm 273(H) x 128(D) x 270(W) - mm 335(H) x 128(D) x 335(W)

mm 480(H) x 113(D) x 92(W)

codice A65400VE

PORTA SCOPINO WC
DA PAVIMENTO

codice A74201VE (contenitore)
codice A74401VE (coperchio)

CESTINO 
GETTACARTE LT 23

codice A56001

SGABELLO
4 PIEDI

mm 485(H) x 120(D) x 120(W) mm mm 490(H) x 220(D) x 330(W) 

codice A68700VE

DISPENSER VELINE
FACCIALI

mm 273(H) x 128(D) x 270(W)

codice A58401VE

DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI

mm 95(H) x 32(D) x 135(W)

dispenser
catalogo clevex
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codice A89101AZ (a riempimento)

DISPENSER SAPONE 
CAPACITA’ LT 0,55

codice A71401AZ (a rimpimento)

DISPENSER SAPONE 
CAPACITA’ LT 0,55

codice A76424AZ

DISPENSER SAPONE A 
RABOCCO KALLA LT 0,17

codice A8752RAZ 

DISPENSER ROTOLO 
ASCIUGAMANO

codice A70610AZ

DISPENSER ASCIUGAMANI
PIEGATI 250 FOGLI

codice A83010AZ

DISPENSER ASCIUGAMANI
PIEGATI 400 FOGLI

codice A61900AZ

DISPENSER CARTA IGIENICA 
ROTOLINO / INTERCALATA

codice A62201AZ

DISPENSER CARTA 
IGIENICA INTERCALATA

codice A75610AZ

DISPENSER CARTA
IGIENICA JUMBO MINI

codice A75810AZ

DISPENSER CARTA 
IGIENICA JUMBO MAXI

codice A65801AZ

PORTA SCOPINO WC
FISSAGGIO MURALE

mm 217(H) x 117(D) x 103(W) mm 216(H) x 129(D) x 102(W) mm 150(H) x 55(D) x 73(W) 

mm 405(H) x 224(D) x 320(W)
mm 300(H) x 105(D) x 290(W) mm 400(H) x 130(D) x 290(W) 

mm 400(H) x 130(D) x 290(W) mm 215(H) x 125(D) x 160(W)mm 273(H) x 128(D) x 270(W) - mm 335(H) x 128(D) x 335(W)

mm 480(H) x 113(D) x 92(W)

codice A65400AZ

PORTA SCOPINO WC
DA PAVIMENTO

codice A74201AZ (contenitore)
codice A74401AZ (coperchio)

CESTINO 
GETTACARTE LT 23

mm 485(H) x 120(D) x 120(W) mm mm 490(H) x 220(D) x 330(W) 

codice A68700AZ

DISPENSER VELINE
FACCIALI

mm 273(H) x 128(D) x 270(W)

codice A58401AZ

DISPENSER SACCHETTI
IGIENICI

mm 95(H) x 32(D) x 135(W)

dispenser
catalogo clevex
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   altre colorazioni disponibili

dispenser
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codice 101050 capacità 5 lt.
codice 101120 capacità 12 lt

PATTUMIERA A PEDALE
IN ACCIAIO PIN BASIC

codice 705081

PATTUMIERA IN 
PLASTICA LADYBIN 18LT

codice FBM/P.SC

SCOPINO WC COMPLETO
DI PORTA SCOPINO ECO

codice 104100

SCOPINO WC CON 
PORTA SCOPINO BIANCO

codice 104280

SCOPINO WC CON 
PORTA SCOPINO NERO

codice 130001

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS BIANCO

codice 130004

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS NERO

codice 130002

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS CROMATO

mm 205x278 capacità 5 litri
mm 250x395 capacità 12 litri mm 23x440x495 capacità 18 itri

mm 150(H) x 55(D) x 73(W) mm 405(H) x 224(D) x 320(W) mm 98x380

mm 98x25x138

mm 98x25x138 mm 98x25x138

codice 101802

SCOPINO WC COMPLETO 
IN ACCIAIO INOX

mm 98x380

predisposto 
anche per 
fissaggio 
murale

codice 130003

DISPENSER VELINE IN 
ABS CROMATO

mm 257x140x65

codice 130017

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS NERO

codice 120010

SEDILE COPRI WC IN PP
ANTIBATTERICO LINDER

codice 104101

PORTA ROTOLO CARTA 
IGIENICA TIPO CASA

mm 134x54x290

mm 360x460x40 mm 170x97x70

codice 130015

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS BIANCO

mm 134x54x290

codice 130000

DISPENSER VELINE 
IN ABS BIANCO

codice 130005

DISPENSER VELINE IN 
ABS NERO

mm 257x140x65 mm 257x140x65

dispenser
catalogo clevex
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UNIK
codice UNIKBF (bianco)
codice UNIKPB (bianco azionamento a pulsante)
codice UNIKSF (satinato) 
codice UNIKLF (lucido) 

descrizione
Asciugamani elettrico silenzioso ed affidabile.
Funzionamento a fotocellula. (colore bianco disponibile anche con fuonzionamento a 
pulsante).  Massima silenziosità (solo 60Db). Motore ad induzione Timer regolabile da 25 
secondi a 3 minuti, per ogni diversa esigenza di asciugatura. Massima silenziosità ed efficacia, 
facile manutenzione e pulizia grazie agli elementi intercambiabili. Consumi ridotti al minimo, 
solo 1800 Watt. 

Tensione  220 V - 240V Potenza Resistenza 1785 W

Materiale Abs Rumorosità minore 60 Db

Potenza Motore 1850 W Dimensioni (a l p) mm 305 x 262 x 165

Velocità aria 80 Km/h Peso kg 3

dati tecnici

dati tecnici

descrizione
Il più piccolo eco-jet dryer al mondo. 
Garantisce un’asciugatura ultra rapida consentendo un enorme risparmio energetico.
Velocità aria 200 Km/h; asciuga in 20 sec., potenza soli 900W.
Ottimo rapporto performance/consumi. Design ultima generazione. Funzionamento 
automatico, con distanza di induzione regolabile. 

dati tecnici

Tensione  220 V - 240V Potenza Resistenza - senza resistenza

Materiale Abs/Alluminio prefuso Rumorosità minore 75 Db

Potenza Motore 1100 W Dimensioni (a l p) mm 285 x 221 x 157

Velocità aria 325 Km/h Peso kg 3 (mod. Abs) Kg 5 (mod. metallo)

Tensione  220 V - 240V Velocità aria 200 Km/h

Materiale Abs Rumorosità minore 70 Db

Potenza Motore 400 W Dimensioni (a l p) mm 238 x 156 x 99,5

Potenza Resistenza 500 W Peso kg 1,2

Potenza Totale 900 W

descrizione
Il nuovo concetto di asciugatura per gli ambienti pubblici. 
Azionamento a fotocellula.
Consente fino all’80% di risparmio rispetto agli altri sistemi di asciugatura, 
in particolare carta e cotone. 
Asciugatura perfetta in 8-12 secondi attraverso un flusso d’aria compressa ad alta velocità 

codice EST ABS 1100  (bianco in abs)
codice EST BF 1100 (bianco in alluminio)
codice EST LF 1100 (lucido in alluminio) 
codice EST SF 1100 (satinato in alluminio) 

ECOSTREAM

SMART JETmini
codice SMARTJETBG (abs bianco)
codice SMARTSF (abs satinato)
codice STMARTLF (abs cromato) 

asciugamani elettrici
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ARIEL
codice ARIEL/BP (bianco a pulsante)    codice ARIEL/BF  (bianco a foocellula) 
codice ARIEL/SP (satinato a pulsante)  codice ARIEL/SF  (satinato a foocellula) 
codice ARIEL/LP (lucido a pulsante)      codice ARIEL/LF  (lucido a foocellula) 

Tensione  220 V - 240V Potenza Resistenza 1785 W

Materiale Acciaio porcellanato Rumorosità minore 70 Db

Potenza Motore 2400 W Dimensioni (a l p) mm 243 x 278 x 213

Velocità aria 101 Km/h Peso kg 7

dati tecnici

dati tecnici

descrizione
Asciugamani elettrico di fascia ECO - JET, superveloce e a risparmio energetico. Inserimento delle 
mani dall’alto (modello “a tasca”) con vaschetta di raccolta acqua alla base dell’apparecchio.
Modello con resistenza eletttrica regolabile on/off. Doppio filtro antibatterico incluso. 
LED per monitoraggio del ciclo di asciugatura.

codice XDRYBF  (bianco)
codice XDRYSF  (grigio)

X-DRY

Tensione  220 V - 240V Assorbimento totale 1700 W

Materiale Abs Velocità aria 410 Km/h

Tipologia motore a spazzola Rumorosità minore 75 Db

Assorbimento motore 1250 W Dimensioni (a l p) mm 565 x 298 x 170

Assorbimento resistenza 450 W Peso kg 7,2

descrizione
Asciugamani antivandalo potenza 2.400W, con scocca in acciaio e bocchettone girevole 360°, 
funzionamento a pulsante o asensore di rilevamento elettronico. Temporizzazione regolabile da 
25” a 180”. Doppio termostato per la mssima sicurezza, sia sulla resistenza che sul motore. 

descrizione
Linea essenziale ed elegante per l’integrazione nei bagni di design. Realizzato in robusto ABS anti-
vandalo e Fireproof nei colori Bianco o Silver. Asciugatura ultrarapida in 7 -10 “ mediante motore 
a turbina Brushless (senza spazzole!) con regolazione velocità: High e Low. Interruttore generale.
Completo di fi ltro Hepa, lampada UV e vaschetta raccogli gocce. Elemento riscaldante disinseri-
bile e con controllo automatico della temperatura mediante sonda elettronica. 

codice TPSM550S (satinato)
codice TPSM550B (bianco)

MAGNUM LW44 SPEED MAX 550

dati tecnici
Azionamento a fotocellula Velocità aria 324 Km/h

Materiale Abs autoestinguente Rumorosità minore 72 Db

Potenza Motore 750 W Dimensioni (a l p) mm 545 x 300 x 212

Potenza Resistenza 0 - 1100 W Dispositivo UV Si

Potenza Totale da 750 a 1850 W Tensione  220 V - 240V

asciugamani elettrici
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MAGNUM MG88
codice MG88P(b)LEM (colore bianco - azionamento a pulsante)
codice MG88A(b)LEM (colore bianco - azionamento automatico)
codice MG88P(a)LEM (colore antracite - azionamento a pulsante)
codice MG88A(a)LEM (colore antracite - azionamento automatico)
codice MG88P(i)LEM (colore inox - azionamento a pulsante)
codice MG88A(i)LEM (colore inox - azionamento automatico)
codice MG88P(s)LEM (colore satinato - azionamento a pulsante)
codice MG88A(s)LEM (colore satinato - azionamento automatico)

descrizione
Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, potenza 250. Asciugamani antivandalo e 
antifurto. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni 
bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e 
satinate. Motore a lunga durata con sistema LEM brevettato che consente una veloce e rapida 
manutenzione.

Azionamento pulsante o Fotocellula Assorbimento totale 2250 W

Materiale Acciaio porcellanato o inox Rumorosità 63 Db

Velocità aria 105 Km/h Dimensioni (a l p) mm 270 x 292 x 210

Potenza motore 250W Tensione  220 V - 240V

Potenza Resistenza 2000 W

dati tecnici

descrizione
Piccolo, potente, e dalle linee sinuose. Asciugamani ad aria compatto, si aziona tramite 
fotocellula, fornisce un flusso d’aria ampio con potenti micro getti per il tempo desiderato. Le 
dimensioni ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per 
installazione tra gli specchi sopra lavabo. L’asciugamani è corredato da specifico pulsante per 
l’inserimento o meno della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d’aria e da un 
generatore di anioni per la purificazione dell’ambiente o in alternativa attenuare gli odori Ideale 
ove si abbiano spazi ridotti d’installazione con elevati volumi d’utenza.

descrizione
Piccolo, potente, automatico. Uno dei più piccoli asciugamani ad aria mai realizzato, si aziona 
tramite fotocellula, fornisce un potente flusso d’aria concentrato per il tempo desiderato. Le 
dimensioni molto ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni 
inoltre, il sensore automatico di temperatura, regola l’inserimento della resistenza elettrica solo 
nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25 °C ottenendo considerevoli risparmi 
energetici. Il dispositivo UV ed il filtro di cui è dotato l’asciugamani, purifica l’aria aspirata e 
successivamente erogata.

codice SM100IL  (lucido)
codice SM100IL  (satinato)

MAGNUM SPEED MAX100

MAGNUM SPEED MAX200
codice SM100B  (bianco)
codice SM200L  (lucido)

dati tecnici
Azionamento a fotocellula Velocità aria 216 Km/h

Materiale Acciaio inox o acciaio al carbonio Rumorosità minore 70 Db

Potenza Motore 550 W Dimensioni (a l p) mm 260 x 180 x 157

Potenza Resistenza 651 - 750 W Dispositivo UV SI

Potenza Totale da 550 a 1250 W Tensione  220 V - 240V

dati tecnici
Azionamento a fotocellula Velocità aria 288 Km/h

Materiale Alluminio cromato Rumorosità minore 82 Db

Potenza Motore 550 W Dimensioni (a l p) mm 270 x 210 x 182

Potenza Resistenza 700 W Dispositivo UV Generatore di Anioni

Potenza Totale da 550 a 1250 W Tensione  220 V - 240V

asciugamani elettrici
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AB14 DYSON AIRBLADE dB BIANCO
codice AB14B

descrizione
Questo è l’asciugamani Dyson Airblade dB. Ogni secondo, convoglia fino a 35 litri d’aria filtrata 
tramite il filtro HEPA attraverso fessure con un diametro massimo di 0,8 mm. Questo genera lame 
d’aria a 690 km/h che rimuovono letteralmente l’acqua dalle mani, asciugandole in modo rapido e 
igienico. Impiega solo 10 secondi per asciugare perfettamente le mani. Certificato a livello globale 
come igienico sia da NSF che da HACCP International.

Azionamento fotocellula Rivestimento: scocca in Policarbonato – ABS

Alimentazione 200-240 50V Tipo di rivestimento antimicrobico: additivi 
antimicrobici stampati sulla scocca esterna e sulle 
lame

 Potenza nominale: 1600W Indice di protezione all’acqua: IP35

Tipo di motore: motore digitale Dyson – 
Motore DC senza spazzole

Tasso di riduzione dei batteri dalle superficie 
esterne: fino al 99,9% nell’arco di 24 ore

Velocità di commutazione motore: 6.000 al 
secondo

Piastra posteriore in acciaio zincato / staffa di 
montaggio

Velocità del motore: 90.000 giri al minuto Tipo di viti esterne: viti anti-manomissione M6

Dimensioni (LxPxA): 30,3 x 24,7 x 66,1 cm

dati tecnici

AB14 DYSON AIRBLADE dB SILVER
codice AB14

descrizione
Questo è l’asciugamani Dyson Airblade dB. Ogni secondo, convoglia fino a 35 litri d’aria filtrata 
tramite il filtro HEPA attraverso fessure con un diametro massimo di 0,8 mm. Questo genera lame 
d’aria a 690 km/h che rimuovono letteralmente l’acqua dalle mani, asciugandole in modo rapido e 
igienico. Impiega solo 10 secondi per asciugare perfettamente le mani. Certificato a livello globale 
come igienico sia da NSF che da HACCP International.

Azionamento fotocellula Rivestimento: scocca in Policarbonato – ABS

Alimentazione 200-240 50V Tipo di rivestimento antimicrobico: additivi 
antimicrobici stampati sulla scocca esterna e sulle 
lame

 Potenza nominale: 1600W Indice di protezione all’acqua: IP35

Tipo di motore: motore digitale Dyson – 
Motore DC senza spazzole

Tasso di riduzione dei batteri dalle superficie 
esterne: fino al 99,9% nell’arco di 24 ore

Velocità di commutazione motore: 6.000 al 
secondo

Piastra posteriore in acciaio zincato / staffa di 
montaggio

Velocità del motore: 90.000 giri al minuto Tipo di viti esterne: viti anti-manomissione M6

Dimensioni (LxPxA): 30,3 x 24,7 x 66,1 cm

dati tecnici

asciugamani elettrici
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asciugacapelli88

VIENTO
codice 2-VIENTO1

Funzionamento Pulsante a rilascio

Potenza complessiva 2 velocità 1200 W

Dimensioni (A x L x P)  150x91x147 mm

Materiale ABS

Tensione  220 V - 240V

Peso 0,65 kg

dati tecnicidescrizione
Asciugacapelli e base a muro in Abs. 
2 regolazioni di velocità aria/temperatura. 
Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off 
sulla base a muro e termostato di sicurezza. 
Cavo spiralato flessibile e la base del muro, 
lunghezza 50cm/120cm. 
Cavo di alimentazione con spina bipolare dalla base a 
muro, lunghezza 90 cm.

ELEGANT PRO
codice 2-ELEGANTPROBAS

descrizione
Asciugacapelli e base a muro in Abs. 2 regolazioni 
di velocità aria/temperatura. Pulsante a rilascio di 
sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e 
termostato di sicurezza. Cavo spiralato flessibile e 
la base del muro, lunghezza 50cm/120cm. Cavo di 
alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, 
lunghezza 90 cm.

COMFORT PRO
codice COMFORT-PRO

descrizione
Asciugacapelli e base a muro in Abs. 2 regolazioni 
di velocità aria/temperatura. Pulsante a rilascio di 
sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e 
termostato di sicurezza. Cavo spiralato flessibile e 
la base del muro, lunghezza 50cm/120cm. Cavo di 
alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, 
lunghezza 90 cm.

TINY
codice TINY

descrizione
Asciugacapelli a parete in Abs, con tubo flessibile e 
presa rasoio laterale 220V-110V. 
Motore a corrente alternata professionale.
2 regolazioni di velocità aria/temperatura, 
max 700W.
Attivazione automatica quando si sgancia il tubo.
Autospegnimento dop 5 minuti in caso di mancato
riaggancio del tubo.
Termostato di sicurezza.

FIT PHON
codice 2-FIT-PHONB (bianco) codice 2-FIT-PHONN (nero)

descrizione
Asciugacapelli dotato di motore a corrente 
alternata professionale. Regolazioni multiple 
combinabili: 2 velocità aira, 3 per temperatura. 
Filtro rimovibile. 
Attivazione con pulsante a pressione, spegnimento al 
rilascio. Termostato sulla resistenza. Disponibile nella 
colorazione bianca e nera.
Grande comodità di utilizzo: cavo spiralato da 0,5 + 
1,5 mt di filo lineare. 
Anello di fissaggio a muro opzionale.

Funzionamento Pulsante a rilascio

Potenza complessiva 2 velocità 1200 W

Dimensioni (A x L x P)  150x91x147 mm

Materiale ABS

Tensione  220 V - 240V

Peso 0,65 kg

dati tecnici

Funzionamento Pulsante a rilascio

Potenza complessiva 2 velocità 1200 W

Dimensioni (A x L x P)  150x91x147 mm

Materiale ABS

Tensione  220 V - 240V

Peso 0,65 kg

Funzionamento allo sganciamento del tubo

Potenza 2 velocità 400W, 700W

Dimensioni (A x L x P)  177x140x93 mm

Materiale ABS

Tensione  220 V - 240V

Peso 1,3 kg

dati tecnici

dati tecnici

Funzionamento Pulsante a rilascio

Potenza 1800W

Dimensioni (A x L)  275x287 mm

Materiale ABS

Tensione  220 V - 240V

Peso 0,165 kg

dati tecnici

asciugacapelli
catalogo clevex

* Anello in acciaio OPTIONAL
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bobine industriali90

codice C5454S

SAVE 800 STRAPPI 
2 VELI 75% CELLULOSA

800
75% 

cellulosa

168 mt.
2 24

 cm

21 cm

micro

codice C5453S

SAVE 1.000 STRAPPI
2 VELI 75% CELLULOSA

1.000
75%

cellulosa

280 mt.
2 24

 cm micro

codice C36480

DART WIPE 800 STRAPPI
2 VELI PURA CELLULOSA

800
pura

cellulosa

168 mt.
2 24

 cm

21 cm

micro

codice L851161

PULITUTTO 800 STRAPPI
2 VELI PURA CELLULOSA

800
pura

cellulosa

200 mt.
2 25

 cm

25 cm

micro

codice C36464

BOBINA SMART 800 STRAPPI
2 VELI PURA CELLULOSA

800
pura

cellulosa

240 mt.
2 24

 cm micro

codice L852322

BOBINA STRONG BLU 252
3 VELI PURA CELLULOSA

700
pura cellulosa

blu

252 mt.
3 25

 cm

36 cm

micro

codice C52528

CLASSIC 800
2 VELI PURA CELLULOSA

800
pura

cellulosa

304 mt.
2

26
,5

 cm

38 cm

liscia

codice BL8S200

BOBINA 2.000 STRAPPI
2 VELI PURA CELLULOSA

pura 
cellulosa

520 mt.
2 25

 cm liscia

codice P409048

SUPERIOR MILKY POWER 800
1 VELO PURA CELLULOSA

800
pura

cellulosa

240 mt.
1 22

 cm

30 cm

micro

codice 700015

PORTA ROTOLO 
MURALE O D’APPOGGIO

codice L892223

PORTAROTOLO CHIUSO HACCP
MURALE O D’APPOGGIO

28 cm

30 cm

26 cm

2.000

Lame dentate per un taglio facile della carta.
Materiale: Acciaio 
Dimensioni (LxPxH): 39 x 22,5 x 28 cm

monouso
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codice C7277S

PIEGATI A “Z” SAVE
2 VELI 75% CELLULOSA

75% 
cellulosa

2

21
,5

 cm

24 cm

micro

codice C72220.6

PIEGATI A “Z” TREND
2 VELI PURA CELLULOSA

codice L864049

PIEGATI A “Z” EASY WHITE
1 VELO CARTA RICICLATA

codice C7211S

PIEGATI A “V” SAVE
2VELI 75% CELLULOSA

codice C72127

PIEGATI A “V” DART
2 VELI PURA CELLULOSA

codice L862074

PIEGATI A “C” EASY WHITE
1 VELO CARTA RICICLATA

asciugamani intercalati 91

120= 25 cf x

pura 
cellulosa

24 cm

micro
150= 25 cf x

fibre 
riciclate 23

 cm

23,5 cm

micro
330= 15 cf x2

21
,5

 cm

1

75% 
cellulosa

2

21
,5

 cm

18 cm

micro
175= 18 cf x 2

22
 cm

22 cm

micro
200= 15 cf x

fibre 
riciclate

1

22
 cm

22 cm

micro
200= 15 cf x

asciugamani a rotolo

codice C30270

MINI PULL
2 VELI PURA CELLULOSA

212
pura 

cellulosa

72 mt.

2

20
 cm

34 cm

dispenser
92310
92330

codice C32320

SUPER PULL 
2 VELI 7PURA CELLULOSA

421
pura

cellulosa

160 mt.

2

22
 cm

codice C3232S

SPIRALE MAXI SAVE 
2 VELI 75% CELLULOSA

450
75%

cellulosa

108 mt.

2

19
 cm

24 cm38 cm

dispenser
compatibilex 12 x 6 x 6

dispenser
92300
92320

monouso
catalogo clevex
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pura 
cellulosa



asciugamani a rotolo92

codice C39068

CORE FREE 200
2 VELI PURA CELLULOSA

200
pura 

cellulosa

68 mt.

2

34 cm

codice C39153

CORE FREE 450
2 VELI PURA CELLULOSA

450
pura

cellulosa

153 mt.

2

codice 40107

MASTER 120
2 VELI PURA CELLULOSA

pura
cellulosa

120 mt.
2

20
 cm

codice 40300

MASTER TIME
2 VELI PURA CELLULOSA

DISPENSER FORMATIC

34 cm

asciugamani autocut

codice C41913

FORMASYSTEM PLUS
2 VELI PURA CELLULOSA

dispenser
92600
92620

x  9 x 6

x 6

pura
cellulosa

285 mt.
2

20
 cm

dispenser
92600
92620

x 6

pura
cellulosa

130 mt.
2

19
 cm

dispenser
92160
92630

x 6

DISPENSER PER ASCIUGAMANI 
AD ESTRAZIONE CENTRALE

codice 92300 codice 92310

codice 92320 codice 92330

codice 92600 codice 92620

DISPENSER FORMASYSTEM
codice 92690

19
,5

 cm

19
,5

 cm

dispenser
92310
92330

dispenser
92300
92320

esclusiva 

monouso
catalogo clevex
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1 Dispenser in omaggio con l’acquisto di 5 cartoni di 
carta formsystem codice C41931



codice C11200

TISSUE FLOWERS 250 STRAPPI
3 VELI PURA CELLULOSA

carta igienica tipo casa 93

250
pura 

cellulosa

30 mt.

3

9,
8 

cm

12 cm
= 9 cf  x 8

monouso
catalogo clevex

carta igienica fascettata

codice L811458

LUCART ECOVERDE
2 VELI CARTA RICICLATA

codice L811459

LUCART STRONG
2 VELI PURA CELLULOSA

200
fibre

riciclate

22 mt.

2

9,
5 

cm

11 cm
= 12 cf  x 6

200
pura

cellulosa

22 mt.

2

9,
5 

cm

11 cm
= 12 cf  x 6

codice C10080

COMPACT 500 STRAPPI
2 VELI PURA CELLULOSA

codice C120778

DISPENSER RACON QUATTRO
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

500
pura 

cellulosa

55 mt.

2

9,
8 

cm

11 cm

= 15 cf  x 4

codice C1010S

SAVE
2 VELI 75% CELLULOSA

160
75%

cellulosa

17,60 mt.

2

9,
8 

cm

11 cm
= 12 cf  x 10

codice L811482

SUPER COMODA
2 VELI PURA CELLULOSA

180
pura 

cellulosa

19,80 mt.

2

9,
6 

cm
11 cm

= 12 cf  x 10

Elegantissimo dispenser in acciaio inox spazzolato.
Sistema ideato per contenere 4 rotoli di carta igienica.

SUPPORTO PER CARTA IGIENICA 
A PAVIMENTO
Elegantissimo dispenser: barra in acciaio inox, base in 
marmo nero (codice 92921) o bianco (codice 92920).

monouso
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carta igienica interfogliata94

codice C7172S

SAVE 
2 VELI 75% CELLULOSA

75% 
cellulosa2

11
 cm

18 cm

codice C71300

MULTI PACK COMFORT
2 VELI PURA CELLULOSA

dispenser
92260

92270 93260

DISPENSER CARTA IGIENICA 
INTERFOGLIATA

codice 92260

250= 36 cf x

pura 
cellulosa2

11
 cm

18 cm
250= 36 cf x

codice 92270

codice 93260

codice L811928U

READY ONE MINI 180
2 VELI CARTA ECONATURAL

900

180 mt.
2 11

 cm

20 cm

codice L892278

DISPENSER
READY ONE MINI

x 12

carta igienica jumbo mini

codice C2020S

MINI JUMBO SAVE
2 VELI 75% CELLULOSA

codice C20160

MINI JUMBO CELL
2 VELI PURA CELLULOSA

DISPENSER CARTA IGIENICA 
MINI JUMBO

codice 92210 codice 92230

1.000
75%

cellulosa

150 mt.

2

9 
cm

15 cm

dispenser
92210

92230 93210
x 12

1.000
pura

cellulosa

160 mt.

2

9 
cm

15 cm

dispenser
92210

92230 93210
x 12

codice 

READY ONE MINI 180
2 VELI PURA CELLULOSA

900

180 mt.
2 11

 cm

20 cm
x 12

dispenser
92260

92270 93260

carta
econatural

pura 
cellulosa

codice 93210

monouso
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carta igienica jumbo maxi 95

codice L812140A

JUMBO MAXI ECONATURAL
2 VELI CARTA ECONATURAL

MAXI JUMBO SAVE
2 VELI 75% CELLULOSA

codice C22223

JUMBO 320
2 VELI PURA CELLULOSA

DISPENSER CARTA IGIENICA 
MAXI JUMBO

codice 92200 codice 92220

codice C2222S

2.000
75%

cellulosa

300 mt.

2

9 
cm

15 cm

dispenser
92200

92220 93200
x  6

2.000
pura

cellulosa

320 mt.

2

9 
cm

16 cm
x  6

811
carta 

econatural

300 mt.

2

9 
cm

37 cm
x  6

dispenser
92200

92220 93200

dispenser
92200

92220 93200

lenzuolini medici

SAVE 70 IMBUSTATO
2 VELI 75% CELLULOSA 68 metri altezza 60 cm

COLLECTION
2 VELI PURA CELLULOSA 68 metri altezza 60 cm

200

75%
cellulosa

68 mt.

2

60
 cm

34 cm

codice C62656

MEDILUX FIVE
2 VELI PURA CELLULOSA 50 metri altezza 55 cm

x  6 200

pura
cellulosa

68 mt.

2

60
 cm

34 cm
x  6 132

pura
cellulosa

50 mt.

2

55
 cm

38 cm
x  9

codice C6482S codice LC62820

codice 93200

monouso
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accessori in carta96

codice L893001
COPRISEDILI IGIENICI

codice 130010
DISPENSER COPRISEDILI

dispenser
92260 200= 10 cf x

codice C08900

VELINE MULTIUSO
2 VELI PURA CELLULOSA

2

21
 cm

20 cm

pura
cellulosa

100= 40 cf x
dispenser

92260

codice L893003

SACCHETTI PORTASSORBENTI
IN CARTA

codice M799001

SACCHETTI PORTASSORBENTI
PLASTIFICA

dispenser
92260 x1200

dispenser
92260 x1200

codice 08950

FAZZOLETTI NASO
4 VELI PURA CELLULOSA

4

21
 cm

21 cm

pura
cellulosa

10= 15 cf x

codice 130000

DISPENSER VELINE 
IN ABS BIANCO

codice 130005

DISPENSER VELINE IN 
ABS NERO

mm 257x140x65

codice 130003

DISPENSER VELINE IN 
ABS CROMATO

codice 130001

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS BIANCO

mm 98x25x138

codice 130015

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS BIANCO

mm 134x54x290

codice 130004

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS NERO

codice 130017

DISPENSER SACCHETTI 
IGIENICI IN ABS NERO

monouso
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tovaglioli e tovagliette 97

codice 81215000

TOVAGLIOLO BAR 
1 VELO BIANCO
cm 17x17

codice D683

DISPENSER 
TOVAGLIOLO BAR 
cm 17x17 

codice L832293

TOVAGLIOLO 
FOLDED STRONG
cm 16x24 

17 cm

17
 cm

= 12 cf x 250 tovaglioli = x 1 24 cm

16
 cm

= 40 cf x 150 tovaglioli

codice I0107

TOVAGLIOLO 
1 VELO BIANCO
cm 30x30 

codice I-0318

TOVAGLIOLO 
2 VELI BIANCO
cm 25x25 

30 cm

30
 cm

= 20 cf x 250 tovaglioli 25 cm

25
 cm

= 30 cf x 100 tovaglioli

codice L892291

DISPENSER 
FOLDED 
STRONG 

TOVAGLIOLO 
2 VELI TOUCH COLOR
cm 25x25 

25 cm

25
 cm

= 30 cf x 100 tovaglioli

codice IN0187TOV

TOVAGLIOLO 
2 VELI BIANCO
cm 33x33 

TOVAGLIOLO 
2 VELI TOUCH COLOR
cm 33x33 

33 cm

33
 cm

= 24 cf x 100 tovaglioli 33 cm

33
 cm

= 24 cf x 50 tovaglioli

codice I-0650

TOVAGLIETTA 
CATERING BIANCA
cm 30x40 

codice I-3093

TOVAGLIETTA 
CATERING SCOZZESE
cm 30x40 

codice F9102200

TOVAGLIETTA 
CATERING CARTA PAGLIA
cm 30x40

40 cm

30
 cm

= 5 cf x 500 tovagliette 40 cm

30
 cm

= 8 cf x 250 tovagliette 40 cm

30
 cm

= 6 cf x 25 tovaglioliette

= x 1

codice I-0319

TOVAGLIOLO 
2 VELI BIANCO
cm 38x38 

TOVAGLIOLO 
2 VELI TISSU COLOR
cm 38x38 

38 cm

38
 cm

= 24 cf x 100 tovaglioli 40 cm

40
 cm

= 36 cf x 40 tovaglioli

I-0385 I-0384

I-0878 I-0341

I-0492

I-0306 I-0330

I-0880 I-0334

I-0496 I-0463 I-0465

I-0881 I-0464

I-0527

monouso
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tovaglie e tovaglioli98

trend LINEA
elegante effetto tessuto

TOVAGLIOLO 
2V CM 38x38

TOVAGLIETTA 
CM 30x40

TOVAGLIA
CM 100x100

= 18 cf x 40 tovaglioli = 8 cf x 100 tovagliette = 10 cf x 20 tovaglie

trend TRAMA 
elegante effetto tessuto

= 18 cf x 40 tovaglioli = 8 cf x 100 tovagliette = 10 cf x 20 tovaglie

TOVAGLIOLO 
2V CM 38x38

TOVAGLIETTA 
CM 30x40

TOVAGLIA
CM 100x100

coordinato Paglia
carta paglia

= 8 cf x 125 buste = 2 cf x 500 tovagliette = 2 cf x 25 tovaglie

BUSTA 
PORTAPOSATE

TOVAGLIETTA 
CM 30x40

TOVAGLIA
CM 100x100

codice INF0242-S codice I-0639 codice F9102200

I-0748
I-0747

I-0746

I-0980
I-0978

I-0979

I-0975 I-0976 I-0977

I-0821 I-0820 I-0822

I-0867
I-0866

I-0868

I-0863
I-0862

I-0864
monouso
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tovaglie e tovaglioli coordinati 99

creative “VINTAGE”
elegante effetto tessuto

BUSTA PORTAPOSATE TOVAGLIETTE CM 30X45

= 8 cf x 125 portaposate = 8 cf x 250 tovagliette

creative “BLU MARINE” 
elegante effetto tessuto

BUSTA PORTAPOSATE TOVAGLIETTE CM 30X40

= 8 cf x 125 portaposate = 8 cf x 250 tovagliette

codice I-0798 codice I-0797

codice I-0648 codice I-1510

creative “PANAREA” 
elegante effetto tessuto

BUSTA PORTAPOSATE TOVAGLIETTE CM 30X45
codice I-0735 codice I-0654

= 8 cf x 125 portaposate = 8 cf x 200 tovagliette

monouso
catalogo clevex



tovaglie e tovaglioli100

Modello Light ELEGANCE (con bordino nell’angolo) codice TOELL
Modello Light UNITO (a tinta unita) codice TOUNL

TOVAGLIOLO LIGHT 
cm 40x40

codice TOUNLPO

TOVAGLIOLO POCKET
(portaposate) cm 40x40

codice TOUNlCO

TOVAGLIOLO COCKTAIL 
cm 20x20

40 cm

40
 cm

= 16 cf x 50 tovaglioli
40 cm

40
 cm

= 32 cf x 25 tovaglioli 20 cm
20

 cm
= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Light
airlaid

champagne avorio verde giallo antracite salmone

kiwi rosso bordeaux cappuccino glicine

blu arancio turchese nero grigio

Linea Fiesta
polipropilene TNT

codice TVFI

TOVAGLIA FIESTA
cm 100x100

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie

codice TVFIS

TOVAGLIA FIESTA
cm 150x150

150 cm

15
0 

cm

= 50 tovaglie

codice TVFIT

TOVAGLIA RUNNER
cm 120x50

50 cm

12
0 

cm

= 200 tovaglie

champagne burro sabbia giallo panna arancio fucsia rosso bordeaux chianti tabacco marrone

rosa violetto celeste blu kiwi verde nero antracite perla bianco

prugna

caffè

champagne avorio

bianco

caffè rosso bordeaux

nero cappuccino

champagne avorio

bianco

blu rosso bordeaux

nero cappuccino
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tovaglie e tovaglioli 101

TOVAGLIA FOUR 
SEASON cm 100x100

TOVAGLIOLO FOUR
SEASON cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm

40
 cm

= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Oceania 
airlaid

TOVAGLIA OCEANIA
cm 100x100

TOVAGLIOLO OCEANIA 
cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm
40

 cm
= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Pesce
airlaid

TOVAGLIA PESCE
cm 100x100

TOVAGLIOLO PESCE
cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm

40
 cm

= 20 cf x 50 tovaglioli

TOVAGLIA BOLLICINE
cm 100x100

TOVAGLIOLO 
BOLLICINE cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm

40
 cm

= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Bollicine
airlaid

Linea Four Season
airlaid

TVBO2534

TVBO2533

TVBO2536

TVBO2535

pr
ug

na

az
zu

rro

ca
ffè

pe
rla

TVBO2537

oc
ra

T0BO2529

T0BO2528

T0BO2531

T0BO2530

pr
ug

na

az
zu

rro

ca
ffè

pe
rla

T0BO2532

oc
ra

TVPE3191

az
zu

rro

TVPE3268

ca
ca

o

TOPE3090

az
zu

rro

TOPE3267
ca

ca
o

TVOC3213

TVOC3215

TVOC3214

TVOC3216

ce
les

te
gr

afi
te

al
ga

sa
bb

ia

TOOC3209

TOOC3211

TOOC3210

TOOC3212

ce
les

te
gr

afi
te

al
ga

sa
bb

ia

TVFO2204

TVFO2201

TVFO2205

TVFO2203

gr
ig

io

ar
an

cio

ca
ffè

ve
rd

e 
lim

e

TVFO2202

sa
lvi

a

TOFO2199

TOFO2196

TOFO2200

TOFO2198

gr
ig

io

ar
an

cio

ca
ffè

ve
rd

e 
lim

e

TOFO2197

sa
lvi

a

monouso
catalogo clevex



tovaglie e tovaglioli102

TOVAGLIA FARO
m 100x100

TOVAGLIOLO FARO
 cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm

40
 cm

= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Metropolitan spun
tessuto non tessuto

TOVAGLIA 
METROPOLITAN cm 100x100

TOVAGLIOLO 
METROPOLITAN cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm

40
 cm

= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Yuta spun
tessuto non tessuto

TOVAGLIA YUTA
cm 100x100

TOVAGLIOLO YUTA
cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm

40
 cm

= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Faro
airlaid TOMA102

TOMA101

TVMA098

TVMA097

TOMA100

TOMA099

TOMT3225

TOMT3227

TVMT3229

TVMT3231

TOMT3226

TOMT3228

TVMT3230

TVMT3232

T0YU2856

T0YU2858

TVYU2850

TVYU2852

T0YU2857

T0YU2861

TVYU2851

TVYU2855

oc
ra

pe
rla

ca
ca

o
co

ra
llo

oc
ra

pe
rla

ca
ca

o
co

ra
llo

sa
bb

ia
oc

ra

ca
ffè

am
ar

an
to

sa
bb

ia
oc

ra

ca
ffè

am
ar

an
to
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tovaglie e tovaglioli 103

TOVAGLIOLO LINEA  
CORDA cm 40x40

40
 cm

TOVAGLIA LINEA  
SPICY cm 100x100

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie

TOVAGLIA EDITING
cm 100x100

TOVAGLIOLO EDITING
cm 40x40

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie 40 cm

40
 cm

= 20 cf x 50 tovaglioli

Linea Editing
airlaid

Linea Spicy
airlaid

TVSP822

TVSP2848

TVSP821

TVSP2847

pe
tro

lio

to
rto

ra

ve
rd

e 
lim

e

ec
rù

TVSP823

m
an

da
rin

o

Linea Corda
airlaid

TOVAGLIA CORDA
cm 100x100

100 cm

10
0 

cm

= 100 tovaglie

TVCD2993

ca
ffè

/sa
bb

ia

TVCD2994

pe
rla

/a
m

ar
an

to

TOCD2991 TOCD2992

ca
ffè

/sa
bb

ia

pe
rla

/a
m

ar
an

to

40 cm = 20 cf x 50 tovaglioli

TVED2519

gr
afi

te

TVED2515

ac
id

 g
re

en

TVED2517

ec
rù

TOED2514

gr
afi

te

TOED2510

ac
id

 g
re

en

TOED2512

ec
rù

coordinato Bianco

= 24 cf x 100 tovaglioli = 5 cf x 500 tovagliette = 4 cf x 100 tovaglie

TOVAGLIOLO 
2V CM 33x33

TOVAGLIETTA 
CM 30x40

TOVAGLIA
CM 100x100

codice I-0187 codice I-2540codice I-0650
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bicchieri104

48 confezioni da 100 bicchieri

codice XBI005

BICCHIERE BIANCO 
80cc

30 confezioni da 100 bicchieri

codice XBI002

BICCHIERE BIANCO
200cc

30 confezioni da 100 bicchieri

codice XBI003

BICCHIERE 
TRASPARENTE 200cc

800 bicchieri

codice A205025

BICCHIERE KRISTALL250cc
imbustato singolramente 

20 confezioni da 50 bicchieri

codice B050049

BICCHIERE KRISTALL
100cc

20 confezioni da 50 bicchieri

codice A205012

BICCHIERE KRISTALL
200cc

20 confezioni da 50 bicchieri

codice A205002

BICCHIERE KRISTALL
250cc

20 confezioni da 50 bicchieri

codice A206002

BICCHIERE IN KRISTALL 
300cc

20 confezioni da 50 bicchieri

codice A207002

BICCHIERE KRISTALL
400cc

16 confezioni da 50 bicchieri

codice A209002

BICCHIERE KRISTALL
575cc

x 1.000 bicchieri

codice B106-50

BICCHIERE 4OZ
LINEA CALDO 125ml

x 1.000 coperchi

codice C4OZ-1

COPERCHIO PER 
BICCHIERE 4OZ

x 1.000 bicchieri

codice C70160  

BICCHIERE 6OZ
LINEA CALDO 215ml

x 1.000 coperchi

codice C6OZ-1

COPERCHIO PER 
BICCHIERE 6OZ

monouso
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20 confezioni da 50 bicchieri

codice A205712
BICCHIERE IN PLA BIO 200cc



piatti, scodelle e vassoi 105

10 confezioni da 100 piatti

codice A158050

PIATTO BISCOMPARTO 
BIANCO CM 18X21

x 750 piatti

codice P46110130

PIATTO FONDO P1-36-14 
IN POLIPROPILENE 

14 confezioni da 100 piatti

codice A151705

PIATTO PIANO BIANCO 
IN PLASTICA

14 confezioni da 100 piatti

codice A152705

PIATTO FONDO BIANCO 
IN PLASTICA

18 confezioni da 25 piatti

codice 70509

PIATTO PIANO NERO
IN PLASTICA

20 confezioni da 100 piatti

codice A155046

PIATTO DESSERT BIANCO 
IN PLASTICA

36 confezioni da 30 piatti

codice XPT008

PIATTO DESSERT VERDE 
IN PLASTICA

x 1200 piatti

codice P46110110

PIATTO PIANO P1-25-12 
IN POLIPROPILENE

x 750 piatti

codice C46110200

PIATTO BISCOMPARTO IN 
POLIPROPILENE P1-36-14

x 600 coperchi

codice C45011002

COPERCHI DI 
POLIPROPILENE COP.P1-T

x 20 confezioni da 50 scodelle

codice A156045

SCODELLA BIANCA CON 
MANICI M9 

8 confezioni da 50 vassoi

codice A999045

VASSOIO 4 SCOMPARTI 
IN POLIPROPILENE 

monouso
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avvolgenti per alimenti106

codice XRC001

ROTOLO CARTA FORNO
CON ASTUCCIO 50 MT

x12

codice XRA001

ROTOLO ALLUMINIO
FLOR BAR 125 MT

codice XRA002

ROTOLO ALLUMINIO 
125 MT  S/ASTUCCIO

codice XRP001

ROTOLO PELLICOLA 
300 MT  CON ASTUCCIO

codice XRC002

CARTA FORNO IN FOGLI
CM 40X60

x9 x9 x6

x10 kg

codice tipo misura micron confezione

B290900 liscia cm 20x30 90 100pz

BS291050 goffrata cm 20x30 140 100pz

B290901 liscia cm 30x40 90 100pz
B291051 goffrata cm 30x40 105 100pz

XBS006 liscia cm 30x50 90 100pz

XBV004 liscia cm 40x60 90 100pz

buste sottovuoto

codice CP99556/N

CARTA POLITENATA 
BIANCA PER ALIMENTI 
CM 37X50 

x10 kg

codice 16080

ROTOLO PELLICOLA 
CUOCI FILM H50 50MT

x16

Permette di cuocere e arrostire carne, 
pesce, pollame e verdure. Trattiene i 
sapori e i profumi sino al momento 
dell’apertura del cartoccio. I cartocci 
si possono preparare in anticipo, 
congelare e cuocere immediatamente 
prima di essere serviti.  

monouso
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sacchetti, borse e carta per alimenti 107

x 200

codice 28413

x 10 kg

codice SACPA12

SACCHETTO PATINATO
PER CORNETTI CM12x24

x 10 kg

codice SACPA14

x 10 kg

codice SACPA17

x 300

codice S24972

SHOPPERS PASTICCERIA
BIANCA CM 26+18x23

x 200

codice S23616

SHOPPERS PASTICCERIA
BIANCA CM 32+20x23

x 300

codice 28321

SACCHETTO PATINATO
PER CORNETTI CM14x28

SACCHETTO PATINATO
PER CORNETTI CM17X34

SHOPPERS PASTICCERIA
AVANA CM 26+18x23

SHOPPERS PASTICCERIA
AVANA CM 32+20x23

codice CPSP/N

CARTA PATINATA PER 
PASTICCERIA STELLINE
CM 75X105

x 10 kg

x 400

codice S97958

SHOPPER IN CARTA KRAFT BIANCHE 
CM. CM. 24+10X32
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contenitori in alluminio108

codice tipo porzione misura altezza confezione
E23010900/N 109 bordo a G 1 porzione 114x89mm 34mm 30cf x 100pz

E23010100/N 101 bordo a G 2 porzioni 195x125mm 38mm 10cf x 100pz

E230111/100 111 bordo a G 4 porzioni 213x163mm 36mm 7cf x 100pz

E23014900/N 149 bordo a G 6 porzioni 296x195mm 43mm 9cf x 50pz

E23013200/N 132 bordo a G 8 porzioni 298x238mm 40mm 6cf x 50pz

E23050100 circolare 501 - ø 76 mm 38mm 4.000ps

E25052000 circolare 520 - ø 84 mm 42mm 2.000pz

codice tipo porzione misura altezza confezione
E23012700/1 127 bordo a L 1/2 porzione 130x105mm 25mm 16cf x 100pz

E23012800/N 128 bordo a L 1 porzione 130x105mm 40mm 16cf x 100pz

E23010/100 108 bordo a L 2 porzioni 175x123mm 30mm 11cf x 100pz

E23011/100 129 bordo a L 4 porzioni 208x158mm 35mm 7cf x 50pz

E172710293/N 102 bordo a L 6 porzioni 294x194mm 43mm 9cf x 50pz

E23013100/N 131 bordo a L 8 porzioni 300x240mm 50mm 6cf x 50pz

E23010300 103 bordo a L 1 porzione 144x94mm 26mm 2.000pz

E23010400 104 bordo a L 2 porzioni 144x94mm 38mm 2.000pz

codice tipo misura confezione
E43012850/1 coperchio per contenitore 127/128 140x115mm 100pz

E43010850/1 coperchio per contentirore 108 185x133mm 100pz

E48012/100 coperchio per contenitore 129 218x167mm 100pz

E43010250/N coperchio per contenitore 102 307x205mm 50pz

E23013100/N coperchio per contenitore 131 314x253mm 50pz

E36010340 coperchio per contenitore 103/104 176x126mm 3.000pz

COPERCHI PER CONTENITORI BORDO A L
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contenitori in polipropilene 109

codice tipo misura altezza confezione
E15736600 PET G1-250 ML 121x96mm 25mm 7cf x 50pz

G1-375 PET G1-375 ML 121x96mm 40mm 7cf x 50pz

E1507105001/N PET G1-500 ML 121x96mm 50mm 7cf x 50pz

E1507310001/N PET G3-1000 ML 159x127mm 65mm 4cf x 50pz

E15736621/N PET G5-1500 ML 200x164mm 56mm 6cf x 50pz

E15736622 PET G5-2000 ML 200x164mm 77mm 6cf x 50pz

E15738851 CIRCOLARE SPTR 500 ML ø 155 mm 80mm 6cf x 50pz

E15738852/N CIRCOLARE SPTR 750 ML ø  mm mm 6cf x 50pz

M1-H30 M1H30 PER AFFETTATI 368x308mm 30mm 300pz

codice tipo misura altezza confezione

46103000
CONTENITORE IN POLIPROPILENE BIAN-

CO EV-103 
121x96mm 25mm 1.000 pz

46104000
CONTENITORE IN POLIPROPILENE BIAN-

CO EV-104
121x96mm 40mm 1.000 pz

cartoni porta pizza

codice XSP004

CARTONE PIZZA
CM 33x33 altezza CM 3,5

codice PPIZZA1373.0

PIATTO PIZZA
TRAPEZODIALE 1/4

x 500

monouso
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CARTONE PIZZA PERSONALIZZATO
CM 33x33 altezza CM 3,5
codice PIZZAPLA

x 90
x 180 personalizzato



tazze, coppe e posate110

30 confezioni da 24 tazze

codice T300001

TAZZA CAFFE’ 85CC 
PLASTICA BIANCA

20 confezioni da 25 tazze

codice TC300004

TAZZA CAPPUCCINO 
190CC 

20 confezioni da 24 tazze

codice 300013

TAZZA CAFFE’ STYLE 
TRASPARENTE

25 confezioni da 24 tazze

codice 300014

TAZZA CAPPUCCINO 
STYLE TRASPARENTE

20 confezioni da 50 coppette

codice C260005

COPPETTA GELATO 
KRISTALL 185CC

20 confezioni da 50 coperchi

codice C290007

COPERCHIO PER 
COPPETTA GELATO

10 confezioni da 100 posate

codice XCU0213/12 (cucchiai)
codice XFO003 (forchette)
codice XCO003 (coltelli)

POSATE IN PLASTICA 
BIANCA

20 confezioni da 100 cucchiaini

codice 0212/3SIA

CUCCHIAINO IN 
PLASTICA BIANCA

x 500

codice BISFC

BIS CON TOVAGLIOLO
FORCHETTA E CUCCHIAIO

x 500

codice XBIS03

BIS CON TOVAGLIOLO
FORCHETTA E COLTELLO

x 500

codice FBM/139

TRIS DI POSATE
CON TOVAGLIOLO

x 10.000

codice XPA001

PALETTE CAFFE 
IMBUSTATE  

10 confezioni da 100 posate

codice XCU003 (cucchiai)
codice XFO002 (forchette)
codice XCO002 (coltelli)

POSATE IN PLASTICA
TRASPARENTE

16 confezioni da 40 bicchieri

codice FBM/141

BIS CON TOVAGLIOLO
COLTELLO E CUCCHIAIO

monouso
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pizzi 111

codice tipo pezzi per 
confezione

confezioni per
cartone

PIH1620 PIZZI ROSE DIAMETRO 20 CM 250 8

PIH1624 PIZZI ROSE DIAMETRO 24 CM 250 8

PIH1415 PIZZI SMALTATI DIAMETRO 15 CM 100 10

PIH1420 PIZZI SMALTATI DIAMETRO 20 CM 100 10

PIH1821 PIZZI LINEA ORO ROTONDI DIAMETRO CM 21 100 20

PIH1824 PIZZI LINEA ORO ROTONDI DIAMETRO CM 24 100 20

PIH3220 PIZZI RETTANGOLARI CM 20X30 250 4

PIH3230 PIZZI RETTANGOLARI CM 30X40 250 4

PIH0814 PIZZI OVALI CM14X22 250 8

monouso
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guanti monouso112

codice EVL
GUANTI IN VINILE CON POLVERE

= 10 confezioni da 100 guanti

Guanto monouso SINTETICO IN 
POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. 
Internamente lubrificato con amido vegetale 
in polvere. Elevata biocompatibilità (esente da 
latice naturale). Colore: bianco trasparente. 
Lunghezza: 240 mm. Spessore: 0,07 mm.
Finitura esterna: liscia.
Disponibile nelle misure:
 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

codice EVSP
GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE

Guanto monouso SINTETICO IN 
POLIVINILCLORURO ambidestro con bordino. 
Senza polvere. Elevata biocompatibilità (esente 
da latice naturale). Colore: bianco trasparente. 
Lunghezza: 240 mm. Spessore: 0,07 mm.
Finitura esterna: liscia.
Disponibile nelle misure:
 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

= 10 confezioni da 100 guanti

codice ESL
GUANTI IN LATTICE CON POLVERE

= 10 confezioni da 100 guanti

Guanto monouso in LATICE DI GOMMA 
NATURALE ambidestro con bordino. 
Internamente lubrificato con amido vegetale 
in polvere, biocompatibile. 
Colore: bianco lattice. Lunghezza: 240 mm. 
Spessore: 0,08 mm.
Finitura esterna: liscia.
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

codice G162R
GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

Guanto monouso in LATICE DI GOMMA 
NATURALE ambidestro con bordino. Senza 
polvere a ridottissimo contenuto proteico 
(<50μg/g).
Colore: bianco lattice.
Lunghezza: 240 mm. 
Spessore: 0,11 mm.
Finitura esterna: microruvida.
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

= 10 confezioni da 100 guanti

codice XGN
GUANTI IN NITRILE CON POLVERE

= 10 confezioni da 100 guanti

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di 
colore azzurro, ambidestro con bordino,
internamente lubrificato con amido vegetale in 
polvere biocompatibile. 
Colore: azzurro.. Lunghezza: 240 mm. 
Spessore: 0,09 mm.
Finitura esterna: microruvida.
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

codice ENLX
GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di 
colore azzurro, ambidestro con bordino, senza
polvere. 
Colore: azzurro. 
Lunghezza: 240 mm. 
Spessore: 0,07 mm. 
Finitura esterna: microruvida.
Disponibile nelle misure:
 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

= 10 confezioni da 100 guanti

codice ESB
GUANTI HIREX IN LATTICE NERO 

= 10 confezioni da 100 guanti

Guanto monouso in LATICE DI GOMMA 
NATURALE di colore nero, senza polvere, 
ad elevatabiocompatibilità, a ridottissimo 
contenuto proteico, ambidestro con bordino. 
Colore: nero. Lunghezza: 240 mm. 
Spessore: 0,12 mm. 
Finitura esterna: microruvida.
Disponibile nelle misure:
XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

codice ESBN
GUANTI HIREX NT IN NITRILE NERO

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di 
colore nero, ambidestro con bordino senza 
polvere.
Colore: nero.
Lunghezza: 240 mm. 
Spessore: 0,09 mm. 
Finitura esterna: microruvida.
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

= 10 confezioni da 100 guanti

codice EHP
GUANTI IN LATTICE HI RISK PRO 

= 10 confezioni da 100 guanti

Guanto monouso in LATICE DI GOMMA 
NATURALE di colore blue ad alta resistenza non 
sterile, sottoposto a processo di clorinazione 
quindi a ridottissimo contenuto proteico
(<50μg/g) e senza polvere lubrificante. 
Ambidestro con bordino, a finitura interna 
opaca ed esterna microruvida, di spessore e 
lunghezza maggiorata.
Colore: blu. Lunghezza: 300 mm.  Spessore: 
0,23 mm. Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

codice XGHPE
GUANTI SINTETICI IN POLIETILENE

Guanto monouso extra fine SINTETICO IN HDPE 
(polietilene alta densità) ricavato da
accoppiamento di due films fustellati e termo-
sigillati sul contorno.
Colore: trasaparente
Lunghezza: 280 mm. 
Spessore: 0,012 mm. 
Finitura esterna: zigrinata.
Misura unica.

= 10.000 guanti
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guanti riusabili 113

codice MPBS
GUANTI IN GOMMA BASIC

1 x 10 paia

Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA 
NATURALE di forma anatomica per mano 
destra e sinistra, felpato internamente. 
Trattamento interno antibatterico.
Colore: giallo (MPBS) blu (MPBB), rosa (MPBSR)
Lunghezza: 300 mm. Spessore: 0,35 mm.
Finitura esterna: nido d’ape su palmo e dita 
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

codice MPFL
GUANTI IN GOMMA FELPATA

Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA 
NATURALE di forma anatomica per mano 
destra e sinistra, felpato internamente. 
Trattamento interno antibatterico.
Colore: giallo
Lunghezza: 300 mm. Spessore: 0,35 mm.
Finitura esterna: nido d’ape su palmo e dita 
Disponibile nelle misure:
S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5

1 x 10 paia

codice NTR
GUANTI IN NITRILE VERDE FELPATO

1 x 10 paia

Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E 
BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica
per mano destra e sinistra. Protezione estesa 
oltre il polso e sovrapponibile alla manica.
Felpato internamente, trattamento interno 
antibatterico. 
Colore: verdino Lunghezza: 330 mm. Spessore: 
0,38 mm. Finitura esterna: tronco piramidale su 
palmo e dita Disponibile nelle misure: 
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

codice MPNLX
GUANTI IN NITRILE LEGGERO CELESTE

Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE E 
BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica
per mano destra e sinistra. Protezione estesa 
oltre il polso e sovrapponibile alla manica.
Senza felpatura, lavabile anche internamente 
per uso ripetuto.
Colore: celeste unghezza: 330 mm. Spessore: 
0,20 mm. Finitura esterna: tronco piramidale su 
palmo e dita Disponibile nelle misure: 
S 6 - M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia

codice JETT
GUANTI IN LATTICE HOLD IT

1 x 10 paia

Guanto riusabile in LATICE DI GOMMA 
NATURALE su supporto tessile prodotto per 
doppia immersione. Anatomico (mano destra 
e sinistra) con interno in maglina di cotone 
100%,inter-lock, trattamento antibatterico.  
avambraccio. Impermeabile. Colore: blu/azzurro 
Lunghezza: 330 mm. Spessore: 1,40mm. 
Finitura esterna: microruvida. Disponibile nelle 
misure: S 6,5 - M 7,5 - L 8,5 - XL 9,5 - XXL 10,5

codice NPUX
GUANTI IN NYLON PU

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo 
lavorato a maglia senza cuciture (seamless).
Anatomico (mano destra e sinistra). 
Rivestimento SINTETICO IN POLIURETANO su 
palmo e dita, dorso areato, polsino elastico 
a tenuta con trama latex. Colore: grigio. 
Lunghezza: 240 mm. Spessore: 0,90mm. 
Finitura esterna: microruvida. Disponibile nelle 
misure: M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

1 x 10 paia

codice NR-B
GUANTI IN NITRILE SU SUPPORTO DI MAGLINA

1 x 12 paia

Guanto riusabile in supporto di jersey di cotone 
100 %, senza cuciture nelle zone di contatto.
Anatomico (mano destra e sinistra). 
Rivestimento SINTETICO IN NITRILE ottenuto
per immersione completa e manichetta di 
sicurezza proteggi arterie.
Colore: blu. Lunghezza: 260 mm.  Spessore: 
1,20 mm.  Finitura esterna: liscia.
Disponibile nelle misure:
L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

codice NNTX
GUANTI IN NYLON NT SENZA CUCITURE

1 x 10 paia

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo 
lavorato a maglia senza cuciture (seamless).
Anatomico (mano destra e sinistra). 
Rivestimento SINTETICO IN NITRILE sul palmo
e dita, dorso areato con polsino a trama latex 
a garanzia di tenuta del guanto. Colore: grigio. 
Lunghezza: 240 mm.  Spessore: 1,00 mm. 
Disponibile nelle misure:
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

codice NNTF
GUANTI IN NYLON NT FOAM

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo 
lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico 
(mano destra e sinistra). Rivestimento 
SINTETICO IN NITRILE FOAM microporoso e 
traspirante sul palmo, dorso e dita areati con 
polsino a trama latex a garanzia di tenuta del 
guanto. Colore: grigio. Lunghezza: 240 mm.  
Spessore: 1,10 mm. Disponibile nelle misure:
M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

codice GPF
GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

Guanto riusabile in pelle fiore di vitello. Forma 
americana, anatomico (mano destra e
sinistra) con polsino bordato ed elastico stringi 
polso interno sul dorso della mano.
 Colore: bianco. Lunghezza: 250 mm. Spessore: 
1,00mm.
Disponibile nelle misure:
 L 8 - XL 9 - XXL 10 - XXXL 11

1 x 12 paia

1 x 10 paia

monouso
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codice IGE
CAMICE IN TNT CON ELASTICI AI POLSINI

= 5 confezioni da 10 camici

Camice visitatore monouso in TNT, colletto 
girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al 
collo e alla vita con lacci e polsini con elastico. 
Non sterile.
Colore: verde chiaro.
Grammatura: TNT in PP 30 g/m2
Disponibile in taglia unica.
Dispositivo Medico di Classe Ia 
Uso infermieristico - Visitatore.

codice IGJ
CAMICE IN TNT CON POLSINI IN COTONE

Camice visitatore monouso in TNT, colletto 
girocollo con fettuccia, chiusura posteriore al 
collo e alla vita con lacci e polsini elasticizzati in 
cotone. Non sterile.
Colore: verde scuro.
Grammatura: TNT in PP 30 g/m2
Disponibile in taglia unica.
Dispositivo Medico di Classe Ia 
Uso infermieristico - Visitatore.attuazionew

= 5 confezioni da 10 camici

codice CAMPE
CAMICE PER VISTITATORE

= 5 confezioni da 100 camici

Camice monouso in polietilene con 3 bottoni a 
pressione e maniche a raglan. 
Colore: Bianco
Spessore PE: 19 μm
Taglia unica.
Per visitatori di industrie, laboratori, ecc.

codice CAMPP
CAMICE DA LAVORO

Camice in polipropilene non tessuto con 
chiusura anteriore con velcro, colletto a 
camicia, giromanica e provvisto di 2 tasche 
esterne. Colore: Bianco
Grammatura TNT in PP: 45 g/m2
Disponibile nelle misure M - L - XL
Per rispettare le regole di igiene e per lavori di 
sanificazione.

= 50 camici

codice GRE02
GREMBIULE IN POLIETILENE

= 10 confezioni da 100 gremb.

Grembiule monouso in polietilene.
Disponibile in taglia unica.
Per rispettare le regole di igiene. 
Spessore PE: 25 μm
Colori disponibili: 
bianco (codice GRE02)
blu (codice GR02B)

codice TUT
TUTA CON CAPPUCCIO

Tuta monouso con cappuccio in polipropilene 
non tessuto con cerniera frontale e elastico alle
caviglie, ai polsi e sul cappuccio.
Grammatura TNT in PP: 30 g/m2
Colore: bianco
Disponibile nelle misure M - L - XL - XXL
Per lavori di sanificazione e bricolage.

= 50 tute

BUSTINA COPRICAPO IN CARTA

= 10 confezioni da 100 bustine

Bustina monouso in carta con bordino rosso, 
parte superiore in carta perforata e giro testa
regolabile. Banda colorata per verificare il 
cambio giornaliero.
Taglia regolabile.
Per rispettare le regole di igiene.
Colori disponibili: 
rosso (codice COPCR)
blu (codice COPCB)

codice R267
CAPPELLO CHEF

Cappello Grand Chef professionale in speciale 
carta crespata.

x25

CUFFIA TONDA IN TNT

= 10 confezioni da 100 cuffie

Cuffia tonda monouso in polipropilene non 
tessuto con bordo elastico
Grammatura TNT in PP: 10 g/m2.
Disponibile in taglia unica.
Per rispettare le regole di igiene e per lavori di 
sanificazione.
Colori disponibili: 
bianca (codice CUF)
blu (codice CUFB)

CUFFIA TONDA USO INFERMIERISTICO

= 10 confezioni da 100 cuffie

Cuffia rotonda monouso in TNT con elastico 
circolare. Non sterile.
Disponibile in taglia unica.
Grammatura: TNT in PP 12 g/m2
Dispositivo Medico di Classe Ia 
Uso infermieristico.
Colori disponibili: 
bianca (codice BCW)
verde (codice BCG)
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codice FMT
MASCHERINA VERDE  TNT 3 STRATI CON LACCI

= 20 confezioni da 50 masc.

Mascherina monouso tipo chirurgico in TNT a 
3 strati, prive di fibre di vetro con stringinaso 
conformabile in ferro rivestito di PVC e lacci 
fissi “latex free” (ref. FMT)
Non sterile.
Disponibile in taglia unica.  Dispositivo Medico 
di Classe Ia.
Uso infermieristico - Visitatore.

codice FME
MASCHERINA VERDE TNT 3 STRATI C/ELASTICI

Mascherina monouso tipo chirurgico in TNT a 
3 strati, prive di fibre di vetro con stringinaso 
conformabile in ferro rivestito di PVC con 
elastici auricolari “latex free” (ref. FME). Non 
sterile.
Disponibile in taglia unica.  Dispositivo Medico 
di Classe Ia.
Uso infermieristico - Visitatore.

= 20 confezioni da 50 masc.

codice MASC
MASCHERINA A CONCHIGLIA

= 20 confezioni da 50 masc

Maschera d’ igiene monouso di forma a 
conchiglia in polipropilene non tessuto 
preformata, con elastici auricolari e barretta 
nasale conformabile in metallo.
Disponibile in taglia unica.

codice MASK01/23151
MASCHERINA FFP1

Mascherina facciale filtrante monouso a 
conchiglia senza valvola, in multistrato di 
polipropilene. Classe FFP1. Forma rotonda 
semirigida. Stringinaso in alluminio. Due 
elastici fissi nucali gialli. Adattatore nasale 
interno. Colore bianco. Indicata per il settore 
dell̀ edizilizia, del legno, operazioni di 
manutenzione e nell̀ industria metalmeccanica

= 12 confezioni da 20 mascherine

codice MASK02/23216
MASCHERINA FFP2

= 12 confezioni da 10 mascherine

Mascherina facciale filtrante monouso a 
conchiglia, in multistrato di polipropilene. 
Classe FFP2. Forma rotonda semirigida. 
Stringinaso in alluminio. Con valvola di 
espirazione in plastica. Due elastici fissi nucali 
azzurri. Adattatore nasale interno. Colore 
bianco. Indicata per il settore dell̀ edilizia, 
cantieristica navale, settore ospedaliero

codice MASK04/23316
MASCHERINA FFP3

Mascherina facciale filtrante monouso a 
conchiglia con valvola, in multistrato di 
polipropilene. Classe FFP3. Forma rotonda 
semirigida. Valvola di espirazione in plastica. 
Stringinaso in alluminio. Guarnizione interna 
sagomata. Doppio elastico regolabile con 
quattro punti di ancoraggio. Colore bianco. 
Indicata per il settore estrattivo, per il settore 
chimico, l̀ industria pesante ed il settore 
ospedaliero

= confezione da 5 mascherine

codice C0540/2E
COPRISCARPE IN POLIETILENE

= 20 confezioni da 100 copriscarpe

codice T001BONETT
TUTA IN TYVEK DU PONT

Tuta in Tyvek per un`elevata protezione basata 
sulle proprietà di barriera intrinseche, il comfort 
e la durevolezza di Tyvek®; la soluzione ideale 
per una vasta gamma di rischi tra cui: Chimica, 
Verniciatura a spruzzo, Alimentare, Gas & 
Sostanze Oleose, Decontaminazione e bonifica.

= 25 tute

codice 110020

COPRIFACILE PRO DISTRIBUTORE AUTOMATICO
DI COPRISCARPE

codice 110071

COPRISCARPE PER DISTRIBUTORE
COPRIFACILE PRO

› Struttura in ABS 
bianco, con finiture blu
› Funzionamento 
meccanico, senza pile 
né elettricità

= 100 pezzi
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catalogo clevex



linea medicale116

codice XCOT1
COTONE IDROFILO 

Cotone idrofilo proviene da materie prime
naturali accuratamente selezionate per l’uso
sanitario. Perfettamente bianco, soffice e
privo di impurità, di primissima qualità con
fibre lunghe, delicato e superassorbente,
Ideale per utilizzo sanitario, cosmetico e
domestico.

codice C81200
BAVAGLIO STESO 2V P.CELLULOSA 48X60CM

Bavaglio steso colore blu, 2 veli: pura cellulosa e 
polietilene. Dimensioni 48x60cm. 
Confezione da 250 bavagli. I bavagli Celtex 
consentono la somministrazione di cibo e 
bevande, evitando macchie accidentali sugli 
abiti dei pazienti. I bavagli impediscono ai 
liquidi di trapassare i vestiti.

= 4 conf da 250 pz

codice EUDO560B
CEROTTI EUDOREX ASSORTITI SOFFICE 

Cerotti classici assortiti in vari formati in 
confezione da 30 pezzi.
Utili in caso di medicazioni, lasciano respirare la 
pelle favorendo la guarigione delle ferite.
Il super adesivo li rende resistenti per più di 12 
ore.

codice 10BP0100
URI-MAT TAPPETINO PROTETTIVO PROFUMATO 

Assicura l’efficienza dell’orinatoio, evitando 
ostruzioni o intasamenti causati da mozziconi 
di da sigarette, gomme da masticare, carta, ecc.
Realizzato in plastica imbevuta di una speciale
soluzione che consente la diffusione 
nell’ambiente di una discreta e gradevole
profumazione.
INDICAZIONI D’USO
Posizionare il tappetino all’interno dell’orinatoio 

RASOIO BILAMA

Rasoio bilama.

codice P011
SCHIUMA DA BARBA JOY BOMBOLA 300ML

Schiuma da barba in bomboletta da 300ml

codice BG024/N
GHIACCIO SECCO IN BUSTINA 

Ghiaccio Secco istantaneo monouso in PE 
(tipo PVC). Busta ghiaccio secco istantaneo, 
utile a curare o alleviare il dolore. Sacchetto 
in PE. Buste di ghiaccio istantaneo monouso. 
Per il Pronto Soccorso di piccoli e grandi 
traumi, basta una lieve pressione sulla busta 
per ottenere istantaneamente una borsa del 
ghiaccio. Infatti la crioterapia ha lo scopo di 
addormentare e curare la parte dolorante, 
poiché il freddo produce un’azione analgesica.

codice GHBOM
GHIACCIO IN BOMBOLETTA SPRAY DA 400ML 

Ghiaccio in bomboletta. Utile a curare o 
alleviare il dolore.  Per il Pronto Soccorso di 
piccoli e grandi traumi.  Infatti la crioterapia 
ha lo scopo di addormentare e curare la parte 
dolorante, poiché il freddo produce un’azione 
analgesica.

codice RAS028

ZOCCOLI ANTISCIVOLO BIANCHI

Antiscivolo Bianco. 
Utilizzato in ospedale (da infermiere, 
medico e dottore), in cucina (cuoco), 
negozi alimentari o estetista.
Numeri disponibili dal 35 al 47

codice 112000
CAMICE BIANCO DA LABORATORIO

Camice donna manica lunga. 
Ideale come divisa da lavoro per 
medico infermiere. Per settore 
medicale, estetico, sanitario, 
farmacista e alimentare. 
100% cotone 190 gr/m2
Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

codice 008000

x101000gr

x25 x1

x1=1 conf 30 pz

= 1 conf da 5 rasoi x1

monouso
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codice 04FA0452
DIMEXID 2000

Sterilizzante-disinfettante concentrato.
Disinfezione e sterilizzazione di Dispositivi
Medici, strumenti chirurgici, attrezzature,
oggetti in plastica e gomma. 
Sterilizza in 10 ore.

codice 04FA0214
BACTISAN CHIRURGICO 2000

Soluzione acquosa pronta all’uso a base 
di Benzalconio cloruro (sale d’ammonio 
quaternario) indicata per la disinfezione di 
strumenti, macchinari e dispositivi medico
chirurgici non critici.

codice 04FA0213
BACTISAN SPRAY 2000

Soluzione idroalcolica (grado alcolico 70°) 
disinfettante ad ampio spettro d’azione. 
Indicato per la disinfezione, rapida, efficace 
e persistente nel tempo concontemporanea 
pulizia di: • superfici in genere di reparti 
ospedalieri • piani di lavoro • letti operatori,
• monitor touch screen  • lampade scialitiche
• poltrone in odontoiatria • poltrone per dialisi
• tastiere • lettini

codice 04AM0020
PEROXILL 2000 LIQUIDO

Per la disinfezione di alto livello/ sterilizzazione 
di dispositivi medici (strumentario, cateteri 
e sonde, apparecchi per anestesia, terapia 
inalante, emodialisi, endoscopia, urologia, 
odontoiatria ecc.) ed endoscopi.
È utilizzabile in disinfettatrici automatiche e 
vasche ad ultrasuoni, secondo le indicazioni dei 
produttori.

codice 04FA0215
BACTILEMON 2000

Disinfezione mediante nebulizzazione di 
superfici di dispositivi medici: esempi tipici sono
superfici di apparecchiature medicali, in studi 
dentistici, ospedali, case di riposo e istituti 
privati. BACTILEMON 2000 è soprattutto 
indicato in odontoiatria e podologia per la 
disinfezione di superfici plastiche, in plexiglas, 
policarbonato e lo skai dei riuniti. 

codice 05AM0130
BACTISINE SPRAY

BACTISINE SPRAY a base di Benzalconio 
Cloruro, forma una barriera protettiva da 
batteri, muffe e funghi su superfici, oggetti
contaminati e impianti di climatizzazione. 
Neutralizza gli odori sgradevoli causati da 
microrganismi, da reazioni organiche, fumo,
agendo specificatamente sui substrati 
responsabili, profumando l’ambiente con un 
delicato e gradevole profumo di menta.

codice 04AM0022
BACTISINE PLUS

Decontaminazione e contemporanea 
detersione di strumentario chirurgico, 
dispositivi medici e superfici.

x121000ml x121000ml

x121000ml x121000ml

x121000ml x12500ml

x121000ml
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codice XBNN/55 - misura cm 55x65
codice XBNN/70 - misura cm 70x110
codice XBNN/90 - misura cm 90x120

BUSTE N.U. COLORE 
NERO 

BUSTE N.U. 
COLORATE 

BUSTE N.U. COLOR
AMBRA

x18 kg

BUSTE NERE PER LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI. GRAMMATURA PESANTE.

BUSTE COLORATE PER LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI. GRAMMATURA PESANTE.

BUSTE AMBRATE  PER LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI. GRAMMATURA PESANTE.

BUSTE TRASPARENTI PRIMA SCELTA PER 
ALIMENTI. GRAMMATURA PESANTE.

codice XBNC codice XBNT5  - misura cm 55x65
codice XBT90 - misura cm 90x120

codice XBNT/15 - misura cm 15x50
codice XBNT/40 - misura cm 40x60
codice XBNT/55 - misura cm 55x65
codice XBNT/70 - misura cm 70x110
codice XBNT/90 - misura cm 90x120

BUSTE TRASPARENTI 
PER ALIMENTI 1 SCELTA

codice XBBL/90 - misura cm 90x120 

BUSTE 
BIANCO LATTE

BUSTE BIANCO LATTE
CON MANICO A FAGIOLO

BUSTE NERE A ROTOLO
CM 50x60

cod. XBBLM/90 -mis.  cm 60+15+15x90 codice B10NR03PY codice B81AR40

BUSTE AZZURRE 
CM 50x60

codice B17TG12CY

BUSTE GIALLE 
CM 55X70

BUSTE TRASPARENTI 
CM 50X65

BUSTE NERE
CM 72X110

codice B03TR02PY codice B88NR17139 codice B15TA15CY

BUSTE CELTESTE
CM 70X110

BUSTE BIANCO LATTE. 
GRAMMATURA PESANTE.

BUSTE BIANCO LATTE CON MANICO. 
GRAMMATURA PESANTE.

BUSTE NERE CONFEZIONATE A ROTOLO.
GRAMMATURA LEGGERA.

BUSTE AZZURRE PER RACCOLTA DIF-
FERENZIATA, CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 18MY.

BUSTE TRASPARENTI PER RACCOLTA DIF-
FERENZIATA, CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 

BUSTE NERE CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 

BUSTE CELESTI PER RACCOLTA DIF-
FERENZIATA, CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 

25 conf x 20 buste

x18 kg x18 kg x18 kg

x18 kg x18 kg 40 conf x 25 buste

30 conf x 20 buste 20 conf x 10 buste 12 conf x 10 buste

BUSTE GIALLE PER RACCOLTA DIF-
FERENZIATA, CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 21MY.

50 conf x 20 buste
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codice B15TG15CY

BUSTE GIALLE CM 
70X110

BUSTE VIOLA
CM 70X110

BUSTE TRASPARENTI
CM 70X110

codice B15TV15CY codice B15TR15CY codice B74TR40

BUSTE TRASPARENTI
CM 80X110

codice B87NR17139

BUSTE NERE 
CM 90X110

BUSTE IN MATER-BI 
CM 95X120

SHOPPERS IN MATERBI 
CM 27+16X50

cod. A95MB03 codice XBMB/M

BUSTE GIALLE PER RACCOLTA DIF-
FERENZIATA, CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 

12 conf x 10 buste

BUSTE VIOLA PER RACCOLTA DIF-
FERENZIATA, CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 

12 conf x 10 buste

BUSTE TRASPARENTE  PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, CONFEZIONATE A 
ROTOLO. GRAMMATURA LEGGERA. 

12 conf x 10 buste

BUSTE TRASPARENTE  PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, CONFEZIONATE A 
ROTOLO. GRAMMATURA LEGGERA. 

CONF 10 PEZZI

BUSTE NERE PER RACCOLTA DIF-
FERENZIATA, CONFEZIONATE A ROTOLO. 
GRAMMATURA LEGGERA. 

6 conf x 25 buste

BUSTE IN MATER-BI CONFEZIONATE A 
ROTOLO. 

25 conf x 5 buste

BUSTE IN MATER-BI CONFEZIONATE A 
ROTOLO. 

x 500

SHOPPERS IN MATERBI 
CM 30+20X60
codice XBMB/G

BUSTE IN MATER-BI CONFEZIONATE A 
ROTOLO. 

x 500

monouso
catalogo clevex

BUSTE IN MATER-BI 
CM 50x60
cod. B37MB03CY

BUSTE IN MATER-BI CONFEZIONATE A 
ROTOLO. 

55 conf x 10 buste
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ARMADIETTO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO
Armadietti spogliatoio con divisorio sporco/pulito. Struttura portante in lamiera d’acciaio di prima qualità Asole sul tetto per consentire un’ottima
circolazione dell’aria. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per
elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. COLORAZIONE: GRIGIO RAL 7035. Piano superiore portaoggetti, asta
appendi gruccia Tramezza divisoria per sporco pulito centrale in ogni vano. Anta: Serratura a cilindro con chiave e feritoie per ariazione.

1 posto Dim. mm: 350 x 500 x 1800h 2 posti Dim. mm: 700 x 500 x 1800h

TETTO SPIOVENTE ANTIPOLVERE
Tetto inclinato antipolvere per armadio spogliatoio sporco pulito ad anta unica, con 
struttura in lamiera presagomata a freddo.
Soddisfa i requisiti richiesti dalle normative in merito alla sicurezza e igiene sul 
lavoro, D.Lgs 626/94, art.33, titolo II, comma 11 (art.40 D.P.R. 3003/56 comma5)

3 posti Dim. mm: 1050 x 500 x 1800h

COD. 319009COD. 319008

COD. ARM3

monouso
catalogo clevex



pronto soccorso 121

codice 5600

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 
CONTENUTO +2 PERSONE (ALLEGATO 1)

codice 9601/NS

codice 100026
Valigetta in polipropilene/ maniglia per trasporto/ chiusura a clip/Aggancio a 
pareteintegrato a due fori incluso kit fissaggio 2 tasselli+2 viti a gancio corto
Dimensioni: cm 30,9X20,9X9,7 CONTENUTO : copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003, 
2 paia di guanti sterili monouso,125 ml di sol. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 250 
ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 3 compresse di garza sterile 20x20 in buste 
singole, 1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole, 1 pinzetta da medicazione sterile 
monouso cotone idrofilo, 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso, 1 rotolo di 
cerotto alto cm 2,5, 1 rotolo di benda orlata alta cm 1, 1 paio di forbici 1 laccio emostatico, 
1 confezione di ghiaccio pronto uso, 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 
di emergenza.

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO CONTENUTO
SINO A 2 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 8601

codice 5500

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 
CONTENUTO SINO A 2 PERSONE (ALLEGATO 2)

codice 100025

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 
CONTENUTO +2 PERSONE (ALLEGATO 1)

Valigetta in polipropilene/maniglia per trasporto/ chiusura a clip/Aggancio a parete
integrato a due fori incluso kit fissaggio 2 tasselli+2 viti a gancio corto
Dimensioni:  cm cm 40,5x30x11,4 CONTENUTO : 1 copia Decreto Min. 388 del 
15.07.2003,  5 paia di guanti sterili monouso, 1 visiera paraschizzi, 1 litro di sol. cutanea di 
iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di sol.fisiologica (sodio cloruro – 0,9%), 10 compresse di 
garza sterile 20X20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole, 2 teli 
monouso cm 40x 60, 2 pinzette da medicazione sterili monouso, 1 confezione di rete elastica 
di misura media, cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso, 2 rotoli di 
cerotto alto cm 2,5, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2 
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico digitale, 1 apparecchio 
per la misurazione della pressione arteriosa, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di 
prestare iprimi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Armadietto  in metallo, due ripiani e tre vani. Serratura con chiave. 
Dimensione: cm 30x40x12 CONTENUTO: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003, 5 
paia di guanti sterili monouso,  1 visiera paraschizzi,  litro di sol. cutanea di iodopovidone al 
10% di iodio, 1500 ml di sol.fisiologica (sodio cloruro – 0,9%), 10 compresse di garza sterile 
20X20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole,  2 teli monouso 
cm 40x 60 , 2 pinzette da medicazione sterili monouso,  1 confezione di rete elastica di misura 
media, cotone idrofilo,  2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso, 2 rotoli di cerotto 
alto cm 2,5 , 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2 sacchetti 
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari,  1 termometro clinico digitale, 1 apparecchio per 
la misurazione della pressione arteriosa, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di 
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Armadietto  in metallo, un ripiano e due vani. Serratura con chiave. 
Dimensione: cm 30x34x10 CONTENUTO: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003, 2 
paia di guanti sterili monouso 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di Iodio, 
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 3 compresse di garza sterile 20x20 in 
buste singole, 1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole, 1 pinzetta da medicazione 
sterile monouso, cotone idrofilo, 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso, 1 rotolo 
di cerotto alto cm 2,5, 1 rotolo di benda orlata alta cm 10, 1 paio di forbici, 1 laccio emostatico, 
1 confezione di ghiaccio pronto uso, 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare, i primi soccorsi in attesa del servizio 
di emergenza.

REINTEGRO PRONTO SOCCORSO 
CONTENUTO +2 PERSONE (ALLEGATO 1)

REINTEGRO PRONTO SOCCORSO 
CONTENUTO SINO A 2 PERSONE (ALLEGATO 2)

reintegro per unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la 
propria attività fuori dalla sede aziendale. Contenuto:  1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008, 
2 paia di guanti sterili monouso, 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% 
iodio, 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%),3 compresse di garza sterile cm 
20x20 in buste singole 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole, 1 pinzetta da 
medicazione sterile monouso, cotone idrofilo,1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti 
all’uso 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m, 1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m, 1 paio 
di forbici 1 laccio emostatico, 1 confezione di ghiaccio pronto uso, 1 sacchetto monouso per 
la raccolta di rifiuti sanitari, istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi 
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

reintegro per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori e per lavoratori che prestano la 
propria attività fuori dalla sede aziendale Contenuto: 1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008,
5 paia di guanti sterili monouso,1 visiera paraschizzi, 1000 ml di soluzione cutanea di 
iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro � 0,9%), 10 
compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40 
in buste singole, 2 teli monouso cm 40x 60, 2 pinzette da medicazione sterili monouso, cotone 
idrofilo, 1 confezione di rete elastica di misura media, 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure 
pronti all’uso, 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 1 termometro clinico digitale, istruzioni sul modo di usare i 
presidi suddetti e di prestare iprimi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

monouso
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CESTINO GETTACARTE
APERTO

BASKET  GETTACARTE 
CHIUSO NERO 10 LT

codice FBM/CEST codice 150050 

BASKET GETTACARTE 
TRAFORATO  NERO 12 LT
codice 906401

LETO VILEDA CESTINO 
METALLIZATO 17 LT 
codice V138493

GETSI GETTACARTE INOX 
SATINATO LT 11

GETSI GETTACARTE INOX 
BRILLANTE  LT 11

codice 103034 codice 103036

LUXE GETTACARTE RAME 
QUADRATO LT 13
codice 700108

GRISU’ GETTACARTE INOX 
SATINATO 15 LT
codice 770000

Dimensioni ø 21 x 28h cm

Dimensioni ø 28 x 27h cm

Dimensioni ø 30 x 38h cm

Dimensioni ø 23 x 28h cm Dimensioni ø 23 x 28h cm

Dimensioni 21  x 20 x 30h cm

Dimensioni ø 27 x 33h cm

ANTIFUOCO

GRISU’ GETTACARTE  VIP
IN METALLO NERO LT 50

GRISU’ GETTACARTE  IN 
ACCIAIO SATINATO LT 90

codice 770051 codice 770020

Dimensioni ø 33 x 59h cm Dimensioni ø  40 x 758h cm

GRISU’ GETTACARTE IN 
METALLO VERNICIATO LT90 
codice 770022

Dimensioni ø  40 x 758h cm

ANTIFUOCO

ANTIFUOCO

ANTIFUOCO

LUXE GETTACARTE 
RAME ROTONDO LT 13
codice 700105

Dimensioni ø  23 x 30h cm

PALACE GETTACARTE IN 
METALLO  ROTONDO LT 13
codice 103050

Dimensioni ø 23 x 31h cm

POIS GETTACARTE NERO
METALLO  TRAFORATO 15 LT
codice 770111

Dimensioni ø 28 x 27h cm

SWINGO CESTINO 
IN ACCIAIO INOX 50 LT 
codice 109777

Dimensioni ø 41 x 72h cm

STATION CESTINO RACC. 
DIFFERENZIATA 3X35 LT 
codice 790830

Dimensioni ø 44 x 75h cm
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GEO CONTENITORI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

55lt cm 29x49x61h 

cod. 137734

cod. 137731

cod. 137732 

cod. 137730

cod. 137733

70lt cm 29x49x73h 

IRIS CONTENITORI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

cod. 137739

cod. 137737

cod. 137738

cod. 137736

cod. 137740

50lt cm 238x73h 

Gamma di contenitori plastica metallizzata. Progettati per 
uso interno in aree a traffico intenso. Capacità 50 litri.

RIF BASIC
CONTENITORI 35 LT CON 
COPERCHIO BASCULANTE 
BIANCO O NERO
› Polipropilene ad alta densità
› Coperchio basculante, utile come 
fermasacco
› Stabile e di facile manutenzione

Capacità 35 Litri
Dimensioni: mm360x290x550h

codice 909035 codice 909535

RIF BASIC
CONTENITORI  50 LT.  CON COPERCHIO 
BASCULANTE CON COPERCHIO COLORATO

› Polipropilene ad alta densità
› Coperchio basculante, utile come 
fermasacco
› Stabile e di facile manutenzione

Capacità 50 Litri
Dimensioni: mm440x330x680h

codice 909055 codice 909056 codice 909057 codice 909058
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MALTA
GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN ACCIAIO INOX
codice 789075

› Struttura in acciaio inox 
satinato
› Tre sportelli push in inox 
con segnaletica del tipo di 
rifiuto
› Possibilità di personalizzare 
la segnaletica dello sportello
› Cornice in metallo 
verniciato grigio
› Include tre reggisacchi 
interni in filo di acciaio 
zincato
› Anta frontale con chiusura 
a chiave triangolare
› Piedi regolabili

Dimensioni:
altezza 96 cm
lunghezza 79 cm
profondità 39 cm
peso 44kg

BOB COLOR
GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN METALLO VERNICIATO 42LT

› Corpo e coperchio in metallo 
verniciato

› Profili colorati per incentivare la 
raccolta differenziata

› Sistema reggisacco integrato
› Installazione murale o d’appoggio
› Ideale per creare isole ecologiche

› Viteria non fornita

Dimensioni per singolo contenitore:
altezza 70 cm

lunghezza 30 cm
profondità 20 cm

codice 790415
coperchio blu

codice 790416
coperchio giallo

codice 790417
coperchio rosso

codice 790418
coperchio verde

KOALA
GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN ACCIAIO INOX SATINATO 60LT E 120LT

Dimensioni per singolo contenitore 60lt: 
altezza 76 cm lunghezza 40 cm

profondità 48 cm

Dimensioni per singolo contenitore 120lt: 
altezza 104 cm lunghezza 58 cm profondità 

56 cm

codice 789035 
cornice blu

codice 789036
cornice gialla

codice 789037
cornice fucsia

codice 789038
cornice verde

codice 789020  struttura in acciaio inox 60 lt - codice 789050 struttura in acciaio 120 lt
codice 114200 secchio interno 60 lt - codice secchio interno PAT120

codice 790401

TRISU’  
ISOLA ECOLGICA IN ACCIAIO ANTIFUOCO

› Isola ecologica composta 
da tre gettacarte antifuoco

› Struttura in metallo 
verniciato con polveri 

epossidiche
› Coperchio auto-

soffocante per bloccare la 
propagazione del fuoco

Capacità 3X50 lt  
codice 770351

Dimensioni:
Cm 100x40x59h cm

Capacità 3X70 lt
codice 770371

Dimensioni:
Cm 100x40x84h cm
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marrone
verde

giallo
blu

colori disponibili
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CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON RUOTE E COPERCHIO 
120 LT. COLORATI

codice PAT120V codice PAT120R codice PAT120BL codice PAT120G codice PAT120M

PEDALE PER 
CONTENITORE 120 LITRI

codice 9360/5

CONTENITORE CON RUOTE E 
COPERCHIO 100 LT BIANCO
codice PAT100B

PEDALE PER 
CONTENITORE  100 LITRI
codice 9360/1

CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO 
240 LT  E 360 LTCOLORATI 
codice PAT240   -     PAT 360

240 LT
dimensioni 

cm 72x58x107h

marrone
verde

giallo
blu

colori disponibili

CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO 
600 LT  COLORATI 
codice PAT600

dimensioni 
cm 137x807x120h

360 LT
dimensioni 

cm 90x60x110h

Contenitore in plastica con coperchio 4 ruote, 
capacità 660 lt Colorati Polietilene ad alta densità 
(HDPE) con protezione anti UV. Prodotto
senza l̀ utilizzo di materiale rigenerato. 
Ruote con anello in gomma per un utilizzo 
intensivo. 2 con freno. Maniglie poste su 3 lati. 
Gommini per una chiusura silenziosa. Assorbe gli 
urti, resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi 
termici.
Conforme alla norma DIN 30740 / EN 840..
Dimensioni Altezza 121 cm Larghezza 137cm 
Profondità 79 cm Svuotamento con sistema 
apettine o Din Standard.

marrone
verde

giallo
blu

colori disponibili

CONTENITORI CON RUOTE E COPERCHIO 
1.100 LT  COLORATI 
codice PAT1100

dimensioni 
cm 137x807x135h

Contenitore in plastica con coperchio 4 ruote, 
capacità 1.110 lt Colore Verde. Polietilene ad alta 
densità (HDPE) con protezione anti UV. Prodotto 
senza l̀ utilizzo di materiale rigenerato. Ruote
con anello in gomma per un utilizzo intensivo. 2 
con freno. Maniglie poste su 3 lati.
Gommini per una chiusura silenziosa. Assorbe gli 
urti, resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi 
termici. Conforme alla norma DIN
30740 / EN 840. Dimensioni Altezza 129 cm 
Larghezza 137 cm Profondità 111 cm.
Svuotamento con sistema a 
pettine o Din Standard

hotellerie
catalogo clevex

120 LT dimensioni cm 55x49x96 h

dimensioni 
cm 46x42x82
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COCORITO GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN METALLO COLORATO 50LT

codice 772054 codice 772052 codice 772051 codice 772053

Gettacarte antifuoco colorati
› Metallo verniciato con polvere epossidica
› Versione argento con doppia verniciatura 
anti-impronta
› Testa soffocante per bloccare la 
propagazione del fuoco
› Base in gomma anti-graffio
› Certificato dal CNPP

Capacità lt 50
Dimensioni:
Cm ø  34 x 58h cm

ECOBOX GETTACARTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CARTONE COLORATO

I cinque contenitori per la raccolta 
differenziata hanno altezze differenziate e 
progressive per una componibilità totale e 
per dare la migliore visibilità alle destinazioni 
dei rifiuti ed alla personalizzazione inserita 
su tre lati alternati.

Ecobox è un’isola ecologica da comporre 
in assoluta libertà, un gioco di possibilità 
cromatiche e compositive aperto alla 
fantasia.

Il crowner personalizzabile, da sospensione 
o da parete, invita all’uso e aiuta ad 
individuare
Ecobox anche da lontano.

Con Ecobox puoi personalizzare tre lati del 
coperchio di ogni raccoglitore e il crowner 
segnaletico per essere ben visibile da 
qualsiasi punto di vista.

Può cambiare continuamente il suo aspetto, 
diverso ogni giorno come la natura.

codice 772050

APOLLINO GETTACARTE IN ACCIAIO 40 LT

codice 106051 codice 106052 codice 106053

› Acciaio inox satinato o metallo verniciato
› Sportello inox con apertura push
› Testa asportabile per accedere al secchio
› Secchio interno galvanizzato con maniglia
› Base in gomma

Capacità lt 40
Dimensioni:
Cm ø  35 x 74h cm

inox satinato silver punteggiato nero con testa inox

secchiello interno

360x312x527h mm  360x312x627h mm 360x312x677h mm  360x312x727h mm360x312x577h mm

gettacarte push

hotellerie
catalogo clevex
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BIG PORTACENERE/GETTA-
CARTE IN ACCIAIO 50 LT

codice 790610

› Acciaio inox brillante
› Secchio interno galvanizzato 
con maniglia
› Portacenere e griglia in metallo 
nero
› Base in plastica
› Sabbia in opzione (cod. 799640)
› Possibile utilizzo in aree esterne 
coperte

Capacità lt 50
Dimensioni:
Cm ø  42x79h cm

CENERE PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO/
METALLO 22 LT
› Acciaio inox brillante o 
metallo verniciato con 
polvere epossidica
› Testa antifuoco
› Guarnizione a protezione 
dei bord dell’apertura del 
gettacarte
› Base in plastica antigraffio
› Secchio interno 
galvanizzato da 22 lt

Capacità lt 22
Dimensioni:
Cm ø  25x65h cm

inox brillante

codice 106011

nero

codice 106012

QUADRO PORTACENERE/GETTACARTE IN ACCIAIO/
METALLO 15 LT
› Acciaio inox brillante o 
metallo verniciato con 
polvere epossidica

Capacità lt 15
Dimensioni:
Cm 20x20x58h cm codice 790002

CENERE PLAST PORTACENERE/GETTACARTE 
IN POLIPROPILENE 25 LT

codice 710009

› Polipropilene
› Piatto ignifugo

Capacità lt 25
Dimensioni:
Cm ø  25x70h cm codice 790502

inox brillante nero

DOS PORTACENERE/GETTACARTE IN 
ACCIAIO/METALLO 19 LT
› Acciaio inox brillante o metallo 
verniciato con polveri epossidiche
› Testa antifuoco con bacinella 
portacenere
› Apertura su due lati
› Base in ABS

Capacità lt 19
Dimensioni:
Cm ø  26,5x73h cm

inox brillante nero

codice 775020 codice 775021

SAND SACCO SABBIA PER PORTACENERE 1KG
codice 799640

› Sabbia fine per portacenere (1 Kg)
› Si consiglia il ricambio 1 volta alla settimana

NIDO PORTACENERE MURALE IN ACCIAIO INOX
0,5 LT / 2 LT
› Acciaio inox satinato 
› Testa antifuoco
› Svuotamento facilitato tramite 
ribaltamento del portacenere
› Fissaggio murale (viteria inclusa)

Capacità lt 0,5 codice 106001
Dimensioni: Cm ø  11x13h cm

Capacità lt 2,00  codice 106003
Dimensioni: Cm ø  16x14h cm

NIDO PORTACENERE MURALE IN METALLO 
VERNICIATO 0,5 LT / 2 LT
› Metallo verniciato con polvere 
epossidica
› Testa antifuoco
› Svuotamento facilitato tramite 
ribaltamento del portacenere
› Fissaggio murale (viteria inclusa)

Capacità lt 0,5 codice 106002
Dimensioni: Cm ø  11x13h cm

Capacità lt 2,00  codice 106004
Dimensioni: Cm ø  16x14h cm

hotellerie
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COCORITO PORTAOMBRELLI IN METALLO COLORATO 22 LT

codice 772101 codice 772102 codice 772103 codice 772104

› Metallo verniciato con polvere epossidica
› Vaschetta interna in plastica per la raccolta 
dell’acqua

Capacità lt 22
Dimensioni:
Cm ø  24 x 49h cm codice 772100

PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO INOX 27 LT
› Inox brillante
› Vaschetta in plastica per 
la raccolta dell’acqua
› Base in gomma

Capacità lt 27
Dimensioni:
Cm ø 26x60h

chiuso

codice 775100

perforato

codice 775110

RAME LUXE PORTAOMBRELLI  IN RAME BRUCIATO
› Rame bruciato con bordi 
in ottone
› Tenuta stagna
› Vernice antiossidante 
trasparente
› Lavorazione artigianale
› La bruciatura tramite 
fiamma rende ogni pezzo 
unico

Quadrato
Capacità lt 22
Dimensioni: Cm 21x50h

Cilindrico
Capacità lt 20Dimensioni: 
Cm ø 23x50h

quadrato

codice 700107

cilindrico

codice 700103

PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN METALLO GIRIGIO 27 LT
› Metallo verniciato con 
polvere epossidica
› Vaschetta in plastica per 
la raccolta dell’acqua
› Base in gomma

Capacità lt 27
Dimensioni:
Cm ø 26x60h

chiuso

codice 775102

perforato

codice 775112

PLUVIAL PORTAOMBRELLI IN METALLO NERO 27 LT
› Metallo verniciato con 
polvere epossidica
› Vaschetta in plastica per la 
raccolta dell’acqua
› Base in gomma

Capacità lt 27
Dimensioni:
Cm ø 26x60h 

chiuso

codice 775101

perforato

codice 775111

BUSTE SALVAGOCCIA PER FURBY

Buste salvagoccia per
dustributore furby
 
5 confezioni da 100 buste 
per cartone

FURBY DISTRIBUTORE BUSTE COPRI-OMBRELLO
› Struttura in metallo verniciato grigio 
metallizzato
› Funzionamento meccanico senza 
alimentazione elettrica
› Maniglie laterali per un facile 
spostamento
› Ideale per evitare il gocciolamento 
degli ombrelli
› Design compatto ed elegante
› Capacità: fino a 500 buste copri-
ombrello

Dimensioni:
Cm 31x20x74h codice T110570

codice 110571
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SNUPY DISTRIBUTORE SACCHETTI PER DIEZIONI 
CANINE IN ACCIAIO INOX
› Acciaio inox
› Foro frontale per 
l’erogazione dei sacchetti
› Chiusura con chiave
› Coppia di adattatori 
in inox AISI 304 per 
fissaggio su palo Ø 60 
mm (103077)
› Palo (Ø 60 mm - h 230 
cm) (103076)
› cartello segnaletico 
(103078)
› sacchetti crt 1000 
pezzi(103075)

Dimensioni:
Cm 65x27x40h

CLASSIC GETTACARTE DA ESTERNO 50 LT

› Polietilene ad alta densità 
› Resistente ai raggi UV, 
› Piastra spegni-sigaretta in 
acciaio inox
› Fondo perforato per 
facilitare il drenaggio 
dell’acqua
› Svuotamento mediante 
sganciamento del 
gettacarte
› Chiusura con chiave 
triangolare
› Fissaggio murale incluso

Capacità lt 50 
Dimensioni:
Cm 40x24x75h

FLORA GETTACARTE CILINDRICO 40 LT

› Struttura in acciaio trafilato a freddo e 
trattato con cataforesi
› Doppio trattamento con verniciatura 
epossidica anti-ruggine
› Copertura laterale in polistirene resistente 
ai raggi UV
› Secchio interno in acciaio galvanizzato 
con maniglie laterali
› Fondo perforato per facilitare il drenaggio 
dell’acqua
› Serratura per bloccare il coperchio
› Fissaggio al suolo in 4 punti
› Viteria in acciaio galvanizzato compresa

Capacità lt 40
Dimensioni:
Cm ø 41x81h

GRISU’ CITY PORTACENERE/GETTACARTE 110 LT

› Acciaio galvanizzato con 
verniciatura epossidica da 
esterno
› Secchio interno zincato da 
110 lt
› Coperchio autoestinguente 
per prevenire principi 
d’incendio
› Portacenere fissato con 
catenella di sicurezza
› Chiusura con chiave 
› Fissaggio al suolo in 3 punti
› Viteria di fissaggio non inclusa

Capacità lt 110
Dimensioni:
 ø 49x1120h

LEM GETTACARTE IN ACCIAIO BRILLANTE

› Acciaio inox brillante qualità 
per esterno
› Secchio interno in acciaio 
galvanizzato (30 lt)
› Svuotamento tramite 
ribaltamento
› Fondo perforato per l’uscita 
dei liquidi
› Fissaggio al suolo in quattro 
punti
› Viteria inclusa

Capacità lt 30 
Dimensioni:
Cm ø 55x115h

codice 106062

codice 102050 codice 778016

palo
opzionale

codice 103070

codice 776001

codice 110506
FLORA GETTACARTE QUADRATO  70 LT

› Struttura in acciaio trafilato a 
freddo e trattato con cataforesi
› Doppio trattamento con 
verniciatura epossidica anti-ruggine
› Copertura laterale in polistirene 
resistente ai raggi UV
› Secchio interno in acciaio 
galvanizzato con maniglie laterali
› Fondo perforato per facilitare il 
drenaggio dell’acqua

Capacità lt 70
Dimensioni:
Cm ø 45x86h

codice 110516

DUBAI PORTACENERE/GETTACARTE 70 LT

› Corpo in acciaio galvanizzato 
con verniciatura da esterno
› Copertura in acciaio inox AISI 
304 satinato
› Coperchio con apertura a 
ribalta e posacenere integrato
› Secchio interno galvanizzato 
da 70 lt
› Chiusura con chiave 
triangolare
› Basamento con fissaggio al 
suolo in 3 punti
› Viteria di fissaggio non inclusa

Capacità lt 70
Dimensioni:
 ø 19x90h cm

codice 776002
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CAMPANELLO DA HALL IN ACCIAIO INOX

Campanello Inox da  Hall

GANCI PER CORDONE VENDUTO SU MISURA
INOX BRILLANTE O DORATO

STANDER PORTA ABITI CROMATO
Barra appendiabiti lunga cm 150 
Struttura smontabile in acciaio 
cromato. Prolunghe laterali 
estraibili lunghe cm 40 cad. 
Ruote piroettanti.  Stender porta 
abiti in acciaio cromato 

Dimensioni ltezza: 153 cm 
Larghezza: 150 cm Profondità: 
55 cm 

codiceT5246 codice 1796

COLONNE PER CORDONE DELIMITA CORSIE
IN ACCIAIO INOX o DORATO

› Acciaio inox brillante  o 
dorato
› Diametro del tubo: 50 mm
› Testa sagomata con 4 
punti di fissaggio ganci
› Possibilità di applicare un 
pannello informativo
› Base zavorrata
› Dimensioni: 
Cm ø 31x95h
› Confezione di vendita: 
2 colonne

codice 103300 inox brillante
codice 103301 acciaio dorato

CORDONE BORDEAUX o BLU PER COLONNE 
DELIMITA CORSIE
› Cordone 2 ganci all’estermità › Cordone in corda intrecciata › Lunghezza: 1,5 m
› Diametro del cordone: 30 mm 

codice 106331 

CORDONE PER COLONNE DELIMITA CORSIE
SU MISURA BLU o BORDEAUX

› Cordone in corda intrecciata
› Venduto a metro lineare
› Diametro del cordone: 30 mm
› Anelli di fissaggio inox o dorati

codice 106340 cordone blu
codice 106341 cordone rosso

› ganci per cordone venduto su 
misura. 
Unità di vendita 1 pezzo

codice 106995 gancio inox brillante
codice 106994 gancio acciaio dorato

codice 106321 codice 106320 codice 106330

ALFA COLONNE IN ACCIAIO INOX CON NASTRO 
DELIMITA CORSIE
Colonne con nastro
› Acciaio inox 
› Diametro del palo: 63 mm
› Lunghezza nastro: 2 mt

ALFA COLONNE IN ACCIAIO METALLO VERICIATO 
NERO CON NASTRO DELIMITA CORSIE
Colonne con nastro
› Metallo verniciato nero 
› Diametro del palo: 63 mm
› Lunghezza nastro: 2 mt

codice 103350 codice 103351 codice 103352 codice 103340 codice 103341 codice 103342
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ALFA BOARD PANNELLO INFORMATIVO PER 
COLONNE MODELLO ALFA

› Formato A4 in posizione verticale
› Cornice Inox
› Placca in legno
› Supporto plastico ABS o Inox

codice 103380 

CARRELLO PORTABITI/PORTABAGAGLI 
CROMATO MOQUETTE NERA

Struttura in tubo di acciaio 
cromato.
Ripiano rivestito in moquette, 
colore nero.
Profilo esterno protetto da 
paracolpi in gomma.
Ruote Ø cm 16, due fisse e due 
piroettanti con freno.
Dim. max ingombro 
 cm 108x76x189 h

codice 1950CN

CARRELLO PORTABITI/PORTABAGAGLI 
CROMATO MOQUETTE ROSSA

Struttura in tubo di acciaio 
ottonato, protetto da vernice 
trasparente.
Ripiano rivestito in moquette, 
colore bordeaux.
Profilo esterno protetto da 
paracolpi in gomma.
Ruote Ø cm 16, due fisse e due 
piroettanti con freno.
Dim. max ingombro 
 cm 108x76x189 h

codice 1950R

CARRELLO PORTABITI/PORTABAGAGLI 
CROMATO MOQUETTE NERA

Struttura in tubo di acciaio 
cromato.
Ripiano rivestito in moquette, 
colore nera.
Profilo esterno protetto da 
paracolpi in gomma.
Ruote Ø cm 16, due fisse e due 
piroettanti con freno.
Dim. max ingombro - cm 
99x59x189 h

codice 1920CN

CARRELLO PORTABITI/PORTABAGAGLI 
CROMATO MOQUETTE NERA

Struttura in tubo di acciaio 
cromato.
Ripiano rivestito in moquette, 
colore bordeaux.
Profilo esterno protetto da 
paracolpi in gomma.
Ruote Ø cm 16, due fisse e due 
piroettanti con freno.
Dim. max ingombro - cm 
99x59x189 h

codice 1920CR

hotellerie
catalogo clevex

REGGIVALIGE PIEGHEVOLE

› Tubolare in metallo 
cromato (Ø 25 mm)
› Cinghie nere in nylon
› Piedini in plastica
› Struttura pieghevole
› Portata fino a 50 Kg

REGGIVALIGE PIEGHEVOLE CON SCHIENALE

› Tubolare in metallo 
cromato 
(Ø 25 mm)
› Cinghie nere in nylon
› Piedini in plastica
› Struttura pieghevole
› Portata fino a 50 Kg

codice 107510 codice 107511

CARRELLINO 
PORTABAGAGLI

Struttura in tubo di acciaio 
zincato e protetto con 
vernice trasparente.
Impilabili.
Paracolpi agli angoli.
Due ruote fisse Ø cm 20 e 
due piroettanti Ø cm 12,5

codice 1488



hotellerie
catalogo clevex

hotellerie132

codice T8104

COPPA A GOCCIA
IN MELAMINA

codice T8106

CIOTOLA 
RETTANGOLARE

Coppa in melamina a goccia 
ø cm.20x15x7,5h

Ciotola rettangolare cm.25x19,5x8,8h

codice T8112

COPPETTA A 2
SCOMPARTI

Coppetta quadrata in melamina.
2 scomparti rettangolare cm.16x8,5x5h.

1x48

codice T8159

VASSOIO 
SUSHI

codice T8161

PIATTO CON 
SALSIERA

1x24

Vassoio in melamina Sushi
cm.31x8,2x3,3h

Piatto ovale in melamina con salsiera
cm.33x17,5x3,2h

1x24

1x24

codice T8122

PIATTO OVALE IN
MELAMINA

codice T8123

PIATTO SOSPESO
RETTANGOLARE

Piatto ovale in melamina 
cm.33,5x20x6h

Piatto sospeso rettangolare 
cm.33x18x3,5h

codice T8132

VASSOIO 
RETTANGOLARE

codice T8136

VASSOIO
RETTANGOLARE

1x12

Vassoio rettangolare in melamina 
cm.32x12x2h

Vassoio rettangolare in melamina
cm.30x18x2,5h

1x181x18

1x12

codice T8146

VASSOIO OVALE IN
MELAMINA

Vassoio ovale in melamina 
cm.49,5x23x5h

codice T8150

VASSOIO/PIATTO
TONDO

codice T8157

PIATTO
RETTANGOLARE

1x6

Vassoio/Piatto piano tondo 
ø cm.40x3,5h

Piatto rettangolare in melamina
cm.23x14x2,6h

1x241x12

codice T8162

PIATTINO QUADRO
2 SCOMPARTI

1x18

Piattino quadro 2 scomparti
cm.29x14,5x3h

codice T8148

INSALATIERA 
MAXI

Insalatiera tonda in melamina
ø cm.36x11h

1x12

codice T8125

PIATTO TONDO
FONDO ALTEZZA 5CM

Piatto in melamina tondo cm.30x5h

1x12

1x24

codice T8126

PIATTO TONDO
FONDO ALTEZZA 6CM

Piatto in melamina tondo cm.30x6h

1x12
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codice T8164
codice T8164z

CIOTOLINA ROTONDA
FINGER FOOD

CIOTOLINA A GOCCIA
FINGER FOOD

Ciotola tonda melamina
 ø cm.7x3,5h

Ciotola ovale melamina 
cm.10x6,5x2,4h

CUCCHIAIO
FINGER FOOD

1x96

Cucchiaio melamina
cm.14,5x4,5x1,5h

codice T8231

CIOTOLA MELAMINA
TERRACOTTA

codice T8234

COPPETTA MELAMINA 
TERRACOTTA

1x12

Ciotola in melamina terracotta
diam. cm. 20,3x8,5h

Coppetta in melamina terracotta 
diam. cm 14,7x5,5h

1x24

1x60 1x96

codice T8205

PIATTO OVALE 
NERO

codice T8209

PIATTO TONDO
NERO

Piatto in melamina ovale cm.31x16x4h
colore nero

Piatto in melamina tondo ø cm.28x3h
colore nero

codice T8210

VASSOIO SUSHI
NERO

codice T8212

VASSOIO SUSHI
NERO

1x12

Vassoio in melamina rettangolare 
cm.30x21x3h colore nero

Vassoio in melamina rettangolare 
cm.50x25x2h colore nero

1x61x24 1x24

codice T8213

PIATTO RETTANGOLARE
BLACKSTONE NERO

codice T8215

COPPETTA QUADRATA 
NERA

Piatto rettangolare in melamina 
cm.26x8,5x3h colore nero

Coppetta quadrata in melamina 
cm.10,6x9,6x5h colore nero

codice T8220

CIOTOLA 
BLACKSTONE NERO

codice T8230

CIOTOLA MELAMINA
TERRACOTTA 

1x24

Ciotola in melamina cm.22x15x4,7h
colore nero

Ciotola in melamina terracotta
diam. cm. 18,4x7,5h

1x181x36 1x48

codice T8165 
codice T8165z

bianca
nera

bianca
nera

codice T8166 
codice T8166z

bianca
nera

codice T8163 
codice T8163z 

CIOTOLA QUADRATA
FINGER FOOD

1x96

Ciotola quadrata finger food in 
melamina, cm.7,5x7,5x2,7h

bianca
nera
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codice T8418

PIATTO QUADRATO
BIANCO

codice T8416
codice T8416.Z 

VASSOIO MAXI
RETTANGOLARE

Piatto quadrato in melamina 
cm. 20,4x20,4X2,4 h

Vassioio rettangolare in melamina 
cm.65x45x2,5h

VASSOIO MAXI
QUADRATO

Vassoio quadarato in melamina 
cm.30x30x2,5h

1x12

codice T8515.T

CIOTOLA TONDA
GRIGIO BIANCA

codice T8515.I

CIOTOLA TONDA
BLU BIANCA

1x24

Ciotola tonda in melamina grigio/bianca
cm 22.8x8.3h

Ciotola tonda in melamina blu/bianca
cm 22.8x8.3h

1x24

1x48

codice T8501

VASSOIO IN MELAMINA
GRIGIA

Vassoio in melamina grigia chiara 
cm. 27.8x14.3x2.2 

codice T8509

PIATTO OVALE
IN MALEMINA GRIGIA

codice T8508

PIATTO TONDO
IN MALEMINA GRIGIA

1x48

Piatto ovale in melamina grigia
 cm. 18X10X3.5 h

Piatto tondo in melamina grigia
cm. 21.5x5.5 h

1x361x24

codice T8511

CUCCHIAO
IN MELAMINA GRIGIA

Cucchiaio in melamina grigia
cm 15.3X4.7X5 h

codice T8513

COPPETTA OVALE
IN MELAMINA GRIGIA

1x48

Coppetta ovale in melamina grigia
cm 10,3x8,9x5 hww

1x96

codice T8515.G

CIOTOLA TONDA
GIALLO BIANCA

1x24

Ciotola tonda in melamina giallo/bianca
cm 22.8x8.3h

codice T8507

PIATTO TONDO
IN MALEMINA GRIGIA

Piatto tondo in melamina grigia
cm. 17.2x17.2x4.7 h

1x48

1x6

codice T8502

PIATTO OVALE 
IN MELAMINA GRIGIA

Piatto ovale in melamina grigia chiara 
cm. 25x15x1.8

codice T8417
codice T8417.z

bianco
nero

bianco
nero

1x36

codice T8401

PIROFILA 
RETTNAGOLARE

Pirolila rettangolare 
cm.50x20x7,5h

1x6
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CASSETTA QUADRATA
IN ACACIA

TAGLIERE 
IN ACACIA

Cassetta quadrata acacia 
cm. 32.5x26.5x7h

Tagliere in acacia
cm. 35x13x1.5h

PIATTO TONDO 
IN ACACIA

1x20

Piatto tondo in acacia
Diam. cm. 20x2h 

1x5 1x10

codice T0529

CESTINO VOGUE
TONDO

codice S0126

TAGLIERE IN BAMBOO
RETTANGOLARE

Cestino polipropilene tondo ø 
cm.20x6,5h

Tagliere in bamboo rettangolare 
cm.40x30x3h

codice T5090

SECCHIELLO 
CHAMPAGNE

codice P1005

SECCHIELLO
PORTAGHIACCIO

1x2

Secchiello champagne in acciaio
ø cm.39x25h. Capacità 18lt

Secchiello portaghiaccio in acciaio

1x121x36 1x6

codice T5409

PORTARIFIUTI DA 
TAVOLO IN ACCIAIO

1x24

VASSOIO 
IN ACACIA

1x10

Vassoio in acacia
cm. 60x12x3h

codice S5004 codice S5012 codice S5014 codice S5016

codice S1002

SET COMPLETO
PERFECT BUFFET
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codice T5007N

BARATTOLO 
PORTARIFIUTI

codice T5092

GLACETTE ISOTERMICA
IN ACCIAIO

Barattolo portarifiuti in plastica cono
ø cm.11x14h

Glacette in acciaio cm.12x19.5

codice T5015

SQUEEZE BOTTLE
340ML

Squeeze bottle con tappo, polietilene 
ml.340

1x6

codice T8014

INSALATIERA
SMERALDO

codice T8007

CIOTOLA 3 SCOMPARTI
BIANCA

x1

Insalatiera in melamina tonda ø 
cm.25x11,3h

Ciotolina in melamina rettangolare 
cm.20x8x2,5h

1x48

1x48

codice T5022

VASSOIO GOMMATO
RETTANGOLARE

codice T5023

VASSOIO GOMMATO
TONDO

Vassoio in poliprolipene gommato 
antiscivolo rett. cm.35x45

Vassoio in poliprolipene gommato 
antiscivolo ø cm.40

codice S0074

TAGLIERE IN BAMBOO
CON PIEDINI

codice T5019

TAGLIERE IN 
POLIETILENE GRANDE

1x6

Tagliere tondo in bamboo
ø cm.42x2,5h

Tagliere in polietilene rettangolare 
cm.29x44x1h

1x181x12

1x12

codice T5051

BECCUCCIO IN ACCIAIO
VERSALIQUIDI

Beccuccio in acciaio versaliquidi

codice T8001 
codice T8004

PIROFILA 
ZAFFIRO

codice T8010.z

INSALATIERA 
DIAMANTE

x1

Codice 8001 cm.50x20x7.5h
Codice 8004 cm.25x15x7,5h

Insalatiera inmelamina quadrato 
cm.30x30x15h

1x126x60

codice T5304

COPPIA MACINA SALE 
E PEPE

x1

Coppia macina sale e pepe in plexiglass

codice T5000.Y

VASCHETTA PORTA
BUSTINE

Vaschetta porta bustine in polistirene 
rettangolo cm.8x5x5h

1x12

codice T5018

TAGLIERE IN 
POLIETILENE MEDIO

Tagliere in polietilene rettangolare cm. 
22x29x1h

1x30

1x24

codice T5017

TAGLIERE IN 
POLIETILENE PICCOLO

Tagliere in polietilene rettangolare 
cm.16x22x1h

1x40
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STUZZICADENTI
IMBUSTATI

SPIEDINO IN BAMBOO
DECO

Stuzzicadenti imbustati singolarmente Spiedini in Bamboo cm.10,5 cod. S011.1 
Spiedini in Bamboo cm.15,0 cod. S0012.2

SPIEDINI 
IN BAMBOO

x1000

Spiedini in Bamboo cm.15 cod. 0221/15
Spiedini in Bamboo cm.20 cod 0221/20
Spiedini in Bamboo cm.25 cod 0221/25

x100

codice C0112.Y

CANDELE CONICHE
AVORIO

codice B307

ASTA COCKTAIL 
MINI PALMA CM 25

Candele coniche cera ø cm.2x25h Asta cocktail colorata cm 25

codice B52B

STUZZICADENTI CON 
COCCARDA COLORATA

codice B1S

OMBRELLINI COLORATI
CM 8

x100

Stuzzicadenti con coccarda legno/carta 
cm.13

Ombrellini legno/carta cm.8x8h

x144

LUMINI 
SCALDAVIVANDE

x100

Lumini scaldavivande cera cilindrica ø 
cm.3,5x1.8h, circa 8 ore di durata

codice S0209/1 codice S011.1 
codice S0012.2

codice 0221/15 - codice 0221/20
codcie 0221/25

codice  LC0013

x50 x100

codice SB1M

BANDIERINE COLORATE
CM 7

codice B2

FORCHETTINE 
BAMBOO 9 CM

Bandierine colorate legno/carta cm.7 Forchettina in bamboo cm.9

codice C5713N11

CANNUCCE RIGIDE
NERE CM 13

40cf x250pz

Cannucce nere rigide. 
Lunghezza 13 cm

 x1000

codice C5721S4

CANNUCCE RIGIDE 
CON PALETTINA 21CM

codice CANB911/1

CANNUCCE 
PIEGHEVOLI COLORATE

Cannucce rigide colorate con palettina.
Lunghezza 21 cm

Cannucce pieghevoli colorate.
Lunghezza cm 24

x1000

x1000

codice C5024S3

CANNUCCE PIEGHEVOLI
IMBUSTATE CM 24

Cannucce colorate pieghevoli imbustate 
singloarmente. Lungezza cm 24

codice CANB914.2

CANUCCE PIEGHEVOLI 
NERE CM 24

Cannucce pieghevoli nere.
Lunghezza cm 24

codice C5721N1

CANNUCCE RIGIDE
NERE CM 21

Cannucce nere rigide. 
Lunghezza 21 cm

10cf x1000pz

20cf x500pz 40cf x250pz40cf x250pz 10cf x1000pz



hotellerie
catalogo clevex

finger food138

PIATTO BUFFET
QUADRATO NERO
codice P5052-19
La confezione in vendita è composta da 25 
piatti piani dessert quadrati in polistirolo 
18x18cm di colore nero di marca Goldplast.
I piatti in polistirolo non sono adatti all’uso 
del forno a microonde.

= 12 cf x 25

PIATTO PIANO
QUADRATO NERO
codice P5050-19
La confezione in vendita è composta da 25 
piatti piani dessert quadrati in polistirolo 
23x23cm di colore nero di marca Goldplast.
I piatti in polistirolo non sono adatti all’uso 
del forno a microonde.

COPPETTA
QUADRATA NERA
codice C6027-19
La confezione in vendita è composta da 15 
Finger Food Coppetta Cube
4,7x4,7cm 60cc.

= 16 cf x 15 piatti

COPPETTA
TONDA NERA
codice C6025-19
La confezione in vendita è composta da 15 
FFinger Food Coppetta Zero
5,3cm PS 60cc

= 14 cf x 15 piatti

PIATTINO NERO
10 CC
codice P6018-19
La confezione in vendita è composta da 50
Finger Food. Piattino in rilievo
8,x6,6 cm 10cc.

= 10 cf x 50  piatti

MINI FORCHETTINA
TRASPARENTE
codice 2715C
La confezione in vendita è composta da 50 
forchettina in polistirolo da 100mm

= 30 cf x 50 forchette

MINI CUCCHIAINO
TRASPARENTE
codice 2716C
La confezione in vendita è composta da 50 
cucchiaini in polistirolo da 100mm

= 30 cf x 50 cucchiaini

= 12 cf x 25
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Zerbini
Personalizzati

ASCIUGAPASSI ZERBINO IN COCCO SINTETICO
Altezza obbligatoria : 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm
Larghezza libera: max fino a 400 cm

Dati tecnici 
fondo 100% gomma di nitrile
Larghezza pattina antinciampo 2mm
Spessore pattina antinciampo 3mm
Spessore tappeto 6mm
Peso tappeto 2500 gr/m2
Tolleranza misure +/- 3%

Ideale per :
• interni • esterni riparati  • passaggio frequente 

• completi di piattina antinciampo e antiscivolo • colori 
brillanti

Dati tecnici 
fondo 100% fibra polipropilene
Peso tappeto 2700 gr/m2
Pulizia: aspirapolvere/panno umido
Spessore 1,00 mm oppure 1,4 mm

Ideale per :
• interni • esterni • passaggio frequente 

• installazione ad incasso
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CARATTERISTICHE

Colore

Classe energetica

Volume refirgerato

Dimensioni

Peso netto

Potenza assorbita

Consumo giornaliero

Consumo annuo

Numero ripiani interni

Mod. A+ 25 LT

Nero (pvc)

A+

25 lt

440x360x390 mm

9,5 kg

63 W

0,28 kWh/24h

104 kWh

2

Mod. A+ 30 LT

Nero (pvc)

A+

30 lt

475x385x455 mm

11 kg

60 W

0,26 kWh/24h

96 kWh

4

Mod. A+ 40 LT

Nero (pvc)

A+

40 lt

560x400x425 mm

11,8 kg

63 W

0,269 kWh/24h

98,19 kWh

4

cod. TOP A+ 25 LT

cod. TOP A+ 30 LT

cod. TOP A+ 40 LT
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CARATTERISTICHE

Cassaforte con serratura elettronica digitale

Spessore della porta 3 mm 

Spessore delle pareti 2 mm

Serratura elettronica digitale con memoria perma-
nente
Segnalazioni visive e sonore sul display a led ad alto 
contrasto cromatico

Codice Master moficabile ad uso dell’albergatore

Serratura d’emergenza con chiave ad uso dell’alber-
gatore

Batterie escluse

Fori di ancoraggio sulla bas e sullo schienale

Tasselli per fissaggio inclusi

Tappetino interno

Verniciatura in polvere termoindurente colore grigio

Dimensioni esterne AxLxP

Dimensioni esterne AxLxP

Peso

Volume

3745: 200x310x200mm
3752: 200x410x410mm
3745: 190x300x150mm
3752: 195x405x350mm
3745: 7,5 kg
3752: 14,5 kg
3745: 9,5 lt
3752: 27 lt

cod. 3745
cod.  3752

CARATTERISTICHE
Cassaforte con serratura elettronica digitale 
motorizzata

Spessore della porta 5 mm

Spessore delle pareti 2 mm

Segnalazioni visive e sonore sul display a led ad alto 
contrasto cromatico

Visulalizzazione sul display degli ultimi 100 eventi

Codice Master moficabile ad uso dell’albergatore

Serratura d’emergenza con chiave ad uso dell’alber-
gatore

Batterie incluse

Fori di ancoraggio sulla bas e sullo schienale

Tasselli per fissaggio inclusi

Tappetino ed illuminazione Led interni

Verniciatura in polvere termoindurente colore grigioDimensioni esterne AxLxP
4339: 180x280x200mm
4346: 200x420x370mm

cod. 4339
cod. 4346

LUCE INTERNA
SERRATURA MOTORIZZATA
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codice P30SGG

FLACONE DOCCIA 
SHAMPOO 30 ML 

FLACONE BAGNO 
SCHIUMA 30 ML 

FLACONE CREMA  
CORPO 30 ML

6x50

FLACONE CILINDRO 30 ML SHAMPOO 
TRASPARENTE 

FLACONE CILINDRO, 30 ML 
BAGNOSCHIUMA TRASPARENTE 

FLACONE CILINDRO 30 ML CREMA 
CORPO

FLACONE CILINDRO 30 ML BALSAMO

codice P30BGG codice P30BLGG codice P30CGG

FLACONE BALSAMO
30 ML

codice B0920GG

SAPONETTA VEGETALE 
TONDA 20GR

SAPONETTA VEGETALE 
30GR

VASSOIO IN ABS
BIANCO

x250 x260

codice B0830GG codice I035ABS codice DE02MAGG

SET IGIENICO IN 
ASTUCCIO DI CARTONE

x 702

codice C02MAGG

CUFFIA DOCCIA IN 
ASTUCCIO DI CARTONE

RICARICA DISPENSER
DOCCIA 340ML

RICARICA DISPENSER
SAPONE 340ML

x24x702

codice HMR341MGG codice HMR341LMGG codice FLR400MGG

RICARICA SHAMPOO
B.SCHIUMA 380ML

codice FLR400BLGG

RICARICA CREMA 
CORPO 380ML

RICARICA SAPONE 
MANI 380ML

x18

codice FLR400LMGG

SAPONE VEGETALE TONDO FLOW-PACK 
20 GR PP TRASPARENTE OPACO

SAPONE VEGETALE FLOW-PACK 30 GR 
PP TRASPARENTE OPACO

VASSOIO IN ABS BIANCO SET IGIENICO IN ASTUCCIO DI CARTONE

CUFFIA DOCCIA IN ASTUCCIO DI 
CARTONE

RICARICA DISPENSER SHAMPOO-
DOCCIA, 340 ML

RICARICA DISPENSER SAPONE PER LE 
MANI, 340 ML

RICARICA DISPENSER SHAMPOO E 
BAGNO SCHIUMA AZZURRO 380 ML

x24 x18

RICARICA DISPENSER 380 ML CREMA 
CORPO TAPPO FLIP TOP TRASPARENTE

RICARICA DISPENSER TRASPARENTE IN 
PET DA 380 ML SAPONE LIQUIDO MANI

x18

6x50 6x50 6x50

5x10
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codice PET44PR

FLACONE DOCCIA 
SHAMPOO 40 ML 

FLACONE 
SHAMPOO 40 ML  

FLACONE LOZIONE 
MASSAGGIO 40 ML

x216x216 x216

FLACONE IN PET 40 ML DOCCIA 
SHAMPOO VITALIZZANTE AL GINSENG 

FLACONE IN PET 40 ML SHAMPOO ALL’ 
ERUCA 

FLACONE IN PET 40 ML LOZIONE AL 
CIPRESSO PER MASSAGGIO

FLACONE IN PET 40 ML BAGNO CREMA 
VITALIZZANTE AL GINSENG

codice PET44SPR codice PET44LPR codice PET44BPR

FLACONE CREMA BAGNO 
40 ML

x216

codice PET44BLPR 

FLACONE CREMA 
CORPO 40 ML

SAPONETTA ROTONDA
15GR.

SAPONETTA CON LOGO
INCISO 25 GR.

5x100x216 x300

codice B09PR codice B033PR codice C021PR

CUFFIA DOCCIA IN 
ASTUCCIO DI CARTONE

codice E081PR

SET DENTI IN ASTUCCIO 
DI CARTONE

SET VANITY IN 
ASTUCCIO DI CARTONE

SET BARBA IN 
ASTUCCIO DI CARTONE

codice D051PR codice E0111PR codice F021PR

SPUGNA SCARPA IN
ASTUCCIO DI CARTONE

codice F08PR

CIABATTA IN COTONE 
UNISEX

LIMA E BASTONCINO
IN ASTUCCIO

MINICUITO IN 
ASTUCCIO DI CARTONE

x100

codice E02PR codice C071PR codice H081PR

5 FAZZOLETTI IN
ASTUCCIO DI CARTONE

FLACONE IN PET 40 ML CREMA CORPO SAPONETTA ROTONDA 15 G VEGETALE 
FLOW-PACK

SAPONE 25 GR VEGETALE BEIGE CON 
LOGO INCISO SUL SAPONE IN ASTUCCIO

CUFFIA DOCCIA IN ASTUCCIO DI 
CARTONE RICICLATO 

SET DENTI IN ASTUCCIO DI CARTONE 
RICICLATO 

4 COTTON FIOC E 3 BATUFFOLI DI 
COTONE IN ASTUCCIO DI CARTONE

SET BARBA IN ASTUCCIO DI CARTONE 
RICICLATO 

SPUGNA SCARPE IN ASTUCCIO DI 
CARTONE RICICLATO 

PANTOFOLA UNISEX (11,5”) IN COTONE A 
NIDO D’APE BIANCO E SUOLA IN EVA 

LIMA UNGHIE CON BASTONCINO DI 
CILIEGIO IN ASTUCCIO DI CARTONE

MINICUCITO IN ASTUCCIO DI CARTONE 
RICICLATO 

5 FAZZOLETTI DI CARTA IN ASTUCCIO DI 
CARTONE RICICLATO

10x100

5x100 10x100 5x96 10x100

5x200 10x100 3x100
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codice I027PR

VASSOIO IN LEGNO
CM 16x16x1,4

STAFFA SINGOLA PER 
FLACONE 380ML

STAFFA DOPPIA 
PER FLACONE 380ML

x10x20 x20

VASSOIO IN LEGNO CM 16 x 16 x 1,4 STAFFA SINGOLA PER FLACONI 380ML STAFFA DOPPIA PER FLACONI 380ML DOSATORE PER FLACONI 380ML

codice SSH_S codice SSH_D codice FLP_NE

DOSATORE A POMPA
PER FLACONE 380ML

x100

codice FLR400LMPR

SAPONE LIQUIDO 
FLACONE 380 ML

DOCCIA SHAMPOO
FLACONE 380 ML 

BAGNO CREMA
FLACONE 380 ML 

x18x18 x18

codice FLR400PR codice FLR400BPR codice FLR400BLPR

CREMA IDRATANTE
FLACONE 380 ML

x18

codice K08PR

POCHETTE RETTANGOLARE IN COTONE 
NATURALE ECRU’ E EVA

FLACONE 380 ML SAPONE LIQUIDO 
EMOLLIENTE AL GINSENG

FLACONE 380 ML DOCCIA SHAMPOO 
VITALIZZANTE AL GINSENG

FLACONE 380 ML BAGNO CREMA 
VITALIZZANTE AL GINSENG

FLACONE 380 ML CREMA IDRATANTE 
MANI E CORPO CON VITAMINA E

POCHETTE CONFENTENETE: 
AB36EPR, LB01PR, D051PR,B1625PR, AB33MPR, PET44PR, PET44BPR, PER44SPR, 
PET44LPR

x10
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codice P52RMAY

FLACONE DOCCIA 
SHAMPOO 46 ML 

FLACONE SHAMPOO 
RIVITALIZZANTE 46 ML

FLACONE BAGNO
DOCCIA 46 ML

x216x216 x216

FLACONE SHAMPOO DOCCIA DELICATO, 
CON ESTRATTO DI ORTICA BIANCA, 46 
ML - CERTIFICATO ECOLABEL

FLACONE SHAMPOO RIVITALIZZANTE, 
CONTENENTE UN PRECURSORE 
DELL’ACIDO IALURONICO, 46 ML 

FLACONE BAGNOSCHIUMA EMOLLIENTE, 
CONTENENTE UN PRECURSORE 
DELL’ACIDO IALURONICO, 46 ML 

FLACONE CREMA CORPO IDRATANTE, 
CON ESTRATTO DI ROSMARINO E OLIO 
DI GIRASOLE BIOLOGICO, 46 ML

codice P52RSAY codice P52RBAY codice P52RBLAY

FLACONE CREMA CORPO 
IDRATANTE 46 ML

x216

codice B1820MAY

SAPONETTA VEGETALE
MASSAGGIANTE 20GR

SAPONETTA VEGETALE
MASSAGGIANTE 40GR

CUFFIA DOCCIA IN 
ASTUCCIO PRISMA

x300 x175

codice B1840MAY codice C032AY codice E039AY

SET DENTI IN ASTUCCIO
PRISMA

codice DE032AY

SET VANITY IN 
ASTUCCIO PRISMA

SET BARBA IN 
ASTUCCIO PRISMA

SPUGNA SCARPE IN 
ASTUCCIO PRISMA

x240

codice E0310AY codice F031AY

SAPONETTA VEGETALE MASSAGGIANTE 
20 Gr, CON OLIO DI JOJOBA - 
CERTIFICATO ECOLABEL

SAPONETTA VEGETALE MASSAGGIANTE 
40 Gr, CON OLIO DI JOJOBA - 
CERTIFICATO ECOLABEL

CUFFIA DOCCIA IN ASTUCCIO PRISMA SET DENTI IN ASTUCCIO CONTENUTO: 
DENTIFRICIO GFL 3G E SPAZZOLINO 
COMPONIBILE CON SETOLE MORBIDE

3 COTTON FIOC E LIMA UNGHIE IN 
ASTUCCIO PRISMA

SET BARBA IN ASTUCCIO PRISMA, 
CONTENUTO: RASOIO BILAMA, BUSTINA 
GEL RASATURA EMOLLIENTE, 6 ML

SPUGNA SCARPE IN ASTUCCIO PRISMA

x320

5x98 8x40

9x50
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codice AB01MTR3

BUSTINA SHAMPOO 
DOCCIA 10 ML

FLACONE SHAMPOO 
DOCCIA 20 ML

FLACONE SHAMPOO 
DOCCIA 30 ML

x600 8x50

SHAMPOO DOCCIA, IN BUSTINA 10 ML, 
TRAVEL CARE

SHAMPOO DOCCIA, IN FLACONE 20 ML, 
TRAVEL CARE

SHAMPOO DOCCIA, IN FLACONE 30 ML, 
TRAVEL CARE

codice P20MTR3 codice P30MTR3 codice B0812TR3

SAPONETTA 
EMOLIENTE 12 GR

SAPONETTA 
EMOLIENTE 15 GR

FLACONE SHAMPOO 
DOCCIA 330 ML  

codice B0215TR3 codice DSR330MTR3

SAPONE EMOLLIENTE 12 Gr
TRAVEL CARE

SAPONE EMOLLIENTE 15 Gr
TRAVEL CARE

SHAMPOO DOCCIA, IN FLACONE 330 ML 
TRAVEL CARE

6x50 x500

x280 x24

CUFFIA
DOCCIA  
codice C01STR3

CUFFIA DOCCIA 
TRAVEL CARE

10x100
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codice P39MSM

FLACONE SHAMPOO 
DOCCIA 38 ML 

FLACONE SHAMPOO 
RIEQUILIBRANTE 38 ML

FLACONE BAGNO
SCHIUMA 38 ML

x220x220 x220

FLACONE SHAMPOO DOCCIA 
REIDRATANTE 38 ML - COSMETICO 
NATURALE E BIOLOGICO CERTIFICATO 

FLACONE SHAMPOO RIEQUILIBRANTE 
38 ML - COSMETICO NATURALE E 
BIOLOGICO CERTIFICATO

FLACONE BAGNOSCHIUMA EMOLLIENTE 
38 ML - COSMETICO NATURALE E 
BIOLOGICO CERTIFICATO

FLACONE CREMA CORPO 
ANTIOSSIDANTE 37 ML - COSMETICO 
NATURALE E BIOLOGICO CERTIFICATO 

codice P39SSM codice P39BSM codice P39BLSM

FLACONE CREMA CORPO 
38 ML

x220

codice B1236SM

SAPONETTA VEGETALE
FOGLIA 35GR

SAPONETTA VEGETALE
FOGLIA 18GR

SAPONE LIQUIDO 
DELICATO 380 ML

x18x175 x320

codice B1218SM codice FLR400LMSM codice FLR400BSM

GEL DOCCIA 
EMOLLIENTE 380 ML 

x18

codice FLR400BLSM

CREMA IDRATANTE 
MANI E CORPO 380 ML

SHAMPOO DOCCIA 
REIDRATANTE 380 ML

x18

codice FLR400MSM

SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 35 GR 
- COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO 
CERTIFICATO 

SAPONETTA VEGETALE FOGLIA 18 GR 
- COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO 
CERTIFICATO 

FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA 
SAPONE LQUIDO DELICATO, 380 ML - 
COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO 
CERTIFICATO

FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA 
GEL DOCCIA EMOLLIENTE, 380 ML - 
COSMETICO NATURALE E BIOLOGICO 
CERTIFICATO 

FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA 
CREMA IDRATANTE MANI E CORPO, 380 
ML - COSMETICO NATURALE BIOLOGICO 
CERTIFICATO COSMEBIO LABELLED

FLACONE RETAIL / DISPENSER A POMPA 
SHAMPOO DOCCIA REIDRATANTE 
380 ML - COSMETICO NATURALE E 
BIOLOGICO CERTIFICATO 

x18

codice DE024SM

ASTUCCIO 
SET IGIENICO

ASTUCCIO
SET DOCCIA

ASTUCCIO
SET BARBA

3x100x540 x480

codice C024SM codice E0114SM codice E094SM

ASTUCCIO 
SET DENTI

6x90

ASTUCCIO DOUBLE: SET IGIENICO 
CONTENUTO: BATUFFOLI DI COTONE, 
COTTON FIOC E LIMA UNGHIE.

ASTUCCIO DOUBLE: CUFFIA DOCCIA ED 
ELASTICO PER CAPELLI

SET BARBA IN ASTUCCIO 
CONTENENUTO: RASOIO BILAMA E 
BUSTA GEL BARBA 6ML

SET DENTI IN ASTUCCIO CONTENENUTO: 
DENTIFRICIO 5 G E SPAZZOLINO CON 
SETOLE MORBIDE
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codice AB50SB

SALVIETTA IN TNT 
DETERGENTE DELICATA 

SAPONE EMOLLIENTE 
NATURALE 20 GR

SAPONE EMMOLIENTE 
NATURALE 100 GR

x800 x250

SALVIETTA IN TNT DETERGENTEDELICATA 
PER BAMBINI, OSMÉ BABY & KIDS

SAPONE NATURALE CON OLIO 
DI MANDORLE, 20G FLOWPACK, 
CERTIFICATO “COSMOS ORGANIC 

SAPONE NATURALE CON OLIO DI 
MANDORLE, 100 G INCARTATO, 
CERTIFICATO “COSMOS ORGANIC 

codice B0920SB codice B17100SB codice P32BLSB

FLACONE CREMA 
CORPO 30 ML

FLACONE GEL CORPO
E CAPELLI 30 ML

ASTUCCIO 6 PASTELLI
COLORATI  

codice P32MSB codice KIT2SB codice KIT3SB

ORSACCHIOTTO DA 
COLORARE

x30

CREMA IDRATANTE CORPO DELICATA 
CON ALOE VERA E BURRO DI KARITE’ 
BIOLOGICO IN FLACONE 30 ML

GEL CORPO E CAPELLI DELICATO CON 
MALVA BIOLOGICO IN FLACONE 30 ML

ASTUCCIO 6 PASTELLI COLORATI, OSME 
BABY & KIDS

ORSACCHIOTTO DA COLORARE CON 
4 PENNARELLI COLORATI LAVABILI, IN 
POLYBAG, OSME BABY & KIDS

x288

x288 x100

KIT CASETTA
COLORABILE
codice KIT1SB

KIT CASETTA COLORABILE CON 
ETICHETTA ADESIVA, OSME BABY & 
KIDS. CONTENENTE: P32BLSB, P32MSB, 
B0920SB, SP038SB

x56

x15
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codice C_BK

CUFFIA DOCCIA IN 
BUSTINA TRASPARENTE

SET IGIENICO IN BUSTINA
TRASPARENTE 

4 COTTON FIOC IN  
BUSTINA TRASPARENTE

CUFFIA DOCCIA SET IGIENICO 4 COTTON FIOC, 3 
DISCHETTI DI COTONE ED 1 LIMA 
UNGHIE

4 COTTON FIOC IN SACCHETTO 
TRASPARENTE

2 DISCHETTI DI COTONE IN SACCHETTO 
TRASPARENTE

codice VSC_BK codice CB_BK codice CD_BK

DISCHETTI DI COTONE IN 
BUSTINA TRASPARENTE

codice LS_BK

LIMA UNGHIE 9 CM IN
BUSTINA TRASPARENTE

SET MINICUCITO IN 
BUSTINA TRASPARENTE

SPUGNA SCARPE IN 
BUSTINA TRASPARENTE

codice SKS_BK codice SPS_BK codice E09T

SET DENTI IN 
BUSTINA TRASPARENTE

codice H07T

3 FAZZOLETTI BUSTINA
SEMITRASPARENTE

SET BARBA IN 
BUSTINA TRASPARENTE

COPRIBICCHIERE IN 
CARTA DIAMETRO 8CM

codice E010_BK/N codice G014N codice G03N

SOTTOBICCHIERE 
DIAMETRO CM 9

codice G06N/N

SACCHETTO 
BIANCHERIA 

APPENDIABITI IN 
PLASTICA CON GANCIO
codice AP01

1 LIMA UNGHIE 9 CM IN SACCHETTO 
TRASPARENTE 

MINICUCITO A FILI PRE INFILATI IN 
PLASTICA TRASPARENTE IN SACCHETTO 
TRASPARENTE

SPUGNA PER SCARPE IN SACCHETTO 
TRASPARENTE

SET DENTI CON SPAZZOLINO, 
COPRISETOLE E BUSTINA DENTIFRICIO 3 
GR. IN SACCHETTO TRASPARENTE

SET BARBA CON RASOIO BILAMA E 
BUSTINA GEL RASATURA IN SACCHETTO 
TRASPARENTE

COPRIBICCHIERE IN CARTA BIANCA 
CON BORDI PLISSETTATI DIAMETRO     
CM 8

3 FAZZOLETTI IN SACCHETTO 
SEMITRASPARENTE

APPENDIABITI IN PLASTICA NERA CON 
GANCIO

20 cf x100 5 cf x 100 10 cf x 100 10 cf x 100

10 cf x 100 10 cf x 250 12 cf x 30 5 cf x 200

3 FAZZOLETTI IN SACCHETTO 
SEMITRASPARENTE

10 cf x 100 6 cf x 100 2 cf x 500 10 cf x 500

SACCHETTO BIANCHERIA IN LDPE 
BIANCO. Dimensioni: 600 x 400 mm

10 cf x 100 x 60

SIGILLO ADESIVO 
FUSTELLATO PER WC

SIGILLO ADESIVO FUSTELLATO PER WC FASCIA PER SIGILLO WC IN CARTA 
BIANCA CM 5 X 55

codice G095N codice G09N

FASCIA PER SIGILLO 
WC IN CARTA BIANCA 

x 2.0002 x 2.000
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codice F08EECON

PANTOFOLA APERTA IN 
POLIESTERE

PANTOFOLA CHIUSA IN 
POLIESTERE

PANTOFOLA CHIUSA IN 
TESSUTO NON TESSUTO  

codice 08ECECON codice F013 codice F08EN

PANTOFOLA APERTA IN 
SPUGNA DI COTONE

ZUCCHERO DI CANNA PANTOFOLA IN TNT INFRADITO IN GOMMA

PANTOFOLA APERTA ECONOMICA IN 
POLIESTERE

ANTOFOLA CHIUSA ECONOMICA IN 
POLIESTERE CON SUOLA IN EVA

SPANTOFOLA CHIUSA IN TESSUTO NON 
TESSUTO E SUOLA IN TESSUTO NON 
TESSUTO

PANTOFOLA APERTA DELUXE IN 
SPUGNA DI COTONE CON SUOLA IN EVA

PANTOFOLA IN TNT PERSONALIZZATE. INFRATIDO IN GOMMA PERSONALIZZATIBUSTINE DI ZUCCHERO DI CANNA
RETTANGOLARI.

1 cf x 100 1 cf x 50

x 100 x 100 x 250 x 100

articoli personalizzabili

MATITA IN LEGNO CON 
GOMMA  

BUSTE IN POLYETHYLE-
NE LD B/L 39X60

BOLLINI ADESIVI ZUCCHERO BIANCO

BUSTE IN POLYETHYLENE LD B/L 
F.TO 39X60

BOLLINI CHIUDI BUSTA PERSONALIZZATI
ROTOLI DA 1000 BOLLINI

BUSTINE DI ZUCCHERO BIANCO.
RETTANGOLARI.

MATITA IN LEGNO CON GOMMA
PERSONALIZZATA

x 1000 x 20 Kg x 1000 x 10 kg

x 5 kg

linea cortesia
catalogo clevex

SALVIETTE RINFRE-
SCANTE “OSHIBORI”

SALVIETTE RINFRESCANTI OSHIBORI

1 cf x 100

codice OSH
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codice C019AFPCG
MINICUCITO CUFFIA DOCCIA PETTINE

codice C01AFPCG codice C055AFPCG codice DE02DAFPCG
SET IGIENICO

codice E013AFPCG
SET BARBA SET DENTI SPUGNA SCARPE 

codice E09AFPCG codice F123AFPCG H083AFPCG
FAZZOLETTINI DI CARTA

10 cf x100 10 cf x 100 10 cf x 100

5 cf x 100 10 cf x 50 10 cf x100 10 cf x 100

10 cf x100

century
gothic
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codice B1735GLP

SAPONE VEGETALE
35 Gr

GEL DOCCIA, IN TUBO 
“ONE PIECE” 30 ML

CREMA CORPO, IN TUBO 
“ONE PIECE” 30 ML

x180 x216

codice TJ01BGLP codice TJ01BLGLP codice TJ01CGLP

BALSAMO, IN TUBO 
“ONE PIECE” 30 ML

SHAMPOO DOCCIA, IN 
TUBO “ONE PIECE” 30 ML

SAPONE LIQUIDO CORPO, 
MANI e CAPELLI, 380 ML

codice TJ01MGLP codice OVR380MGLP

x216

x216 x15

SHAMPOO, IN TUBO “ONE 
PIECE” 30 ML
codice TJ01SGLP

x216

x216

linea prestige elite
linea cortesia
catalogo clevex
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codice P41BMM

FLACONE DOCCIA
SCHIUMA 40 ML 

FLACONE 
SHAMPOO 40 ML  

FLACONE LIGHT 
CONDITIONER 40 ML

x1x1 x1

codice P41SMM codice P41CMM codice P41BLMM

FLACONE CREMA 
CORPO 40 ML

x1

codice PETG50BMM

FLACONE BAGNO 
SCHIUMA 50 ML 

FLACONE 
SHAMPOO 50 ML

FLACONE LIGHT 
CONDITIONER 50 ML

x1x1 x1

codice PETG50SMM codice PETG50CMM codice PETG50BLMM

FLACONE CREMA 
CORPO 50 ML

x1
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codice PETG100BMM

FLACONE BAGNO 
SCHIUMA 100 ML 

FLACONE 
SHAMPOO 100 ML

FLACONE LIGHT 
CONDITIONER 100 ML

x1 x1

codice PETG100SMM codice PETG100CMM codice PETG100BLMM

FLACONE CREMA 
CORPO 100 ML

SAPONETTA INCARTATA
35 GR
codice B1735MM

x1

x1

SAPONETTA INCARTATA
50 GR
codice B1750MM

x1

x1
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T-SHIRT
codice 610

T-shirt girocollo manica corta 
100 % cotone  Peso 140 g/mq
Colori: 
Blue Royal / Grigio / Rosso / Giallo /  Blue Navi / Arancio / Verde / Nero / Bianca
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Confezione 12 t-shirt per taglia

POLO
codice 620

Polo piquet  
100 % cotone Peso 180 g/mq
Chiusura con 2 bottoni
Imbustate singolarmente
Colori: 
Blue Royal / Grigio / Rosso / Blue Navy / Arancio / Giallo / Verde / Bianco / Nero
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL Confezione 5 polo per taglia

FELPA ZIP
codice 660

Felpa zip 
60% cotone 40% poliestere
Collo alto con cerniera corta
Peso 270 g/mq
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Colori: 
Blue Navy / Blue Royal / Rosso 
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

MAGLIONE ZIP
codice 630

Maglione Zip 
70% acrilico 30 % lana 
Collo alto con cerniera corta
Peso 450 g/mq
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Colori: 
Blue Navy / Verde / Arancio
Taglie: S - M - L - XL - XXL 
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CAMICIA OXFORD
codice 500

Camicia oxford manica lunga/corta
Peso 140 g/mq
2 tasche sul petto con chiusura bottone
Portapenna
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni
Colore: Azzurro
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

GILET IN PONGEE
codice 410

Gilet sky in pongee 
Fodera in pile Profili rifrangenti anteriori e posteriori
2 tasche chiusura con cerniera
2 doppie tasche chiusura con patta e bottone automatico
1 tasca interna lato dx
Chiusura frontale con cerniera
Coulisse con regolatori
Colori: Blue Royal / Blue Navy / Rosso - L - XL - XXL - XXXL

PANTOLONE BASIC
codice 560

Pantalone basic 
100 % cotone Peso 260 g/mq
2 tasche anteriori con apertura laterale 1 tasca posteriore lato dx
con chiusura con bottone  1 tasca portametro lato dx
1 tascone con portapenna lato sx con chiusura con velcro
Elastico posteriore Cuciture a contrasto Chiusura con patta e bottoni
Colori: Blue navy / Verde / Bianco / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL (Blue Navy XXXL)

PANTALONE MULTITASCHE
codice 585

Pantalone multitasche 
100 % cotone Tessuto canvas Peso 250 g/mq 2 tasche anteriori in vita 
aperte lateralmente 1 tascone laterale gamba dx con patta e
velcro con taschino portacellulare e portapenne 1 tascone laterale gamba 
sx con patta e velcro 2 tasche posteriori chiusura con velcro
Elastico posteriore Apertura frontale con patta e bottoni
Colori: Kaky / Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL (Blue e Grigio XXXL)

CAMICE DA LAVORO
IN COTONE
codice 950
Camice da lavoro 
65 % poliestere 35 % cotone Polsini elasticizzati Chiusura con patta e 
bottoni 2 tasche anteriori in vita 1 tasca al petto lato sx
Colori: Blue Navy / Bianco
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

CAPPELLINO
GOLF
codice 800

Cappellino golf 
100 % cotone 
Regolazione con velcro
Colori: Blue Navy / Bianco / Giallo / 
Rosso / Verde / Arancio / Blue Royal 

CAPPELLINO
MISTOLANA
codice 820

Cappellino invernale 
70 % acrilico 30 % lana
Cappellino zuccotto
Colori: Blue Navy / Arancio
Taglia unica
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RED LINE “KICK”
codice RL20023

RED LINE “SPYKE”
codice RL20103

Scarpe Antinfortunistiche Basse Puntale rinforzato 
Suola antiperforazione Scarpe da Lavoro Classe 
S3 SRC colore Nabuk naturale

RED LINE “CARBON”
codice RL20013
Scarpa antinfortunistica classe S3. Tomaia 
Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in 
nylon imbottito. 

RED LINE “BOLT” 
codice RL20043
Scarpa antinfortunistica classe S3. Tomaia 
Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in 
nylon imbottito. 

Scarpa antinfortunistica classe S3. Tomaia Morbida 
pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in nylon 
imbottito.

SIMPLE S3 NERE
codice solver SIMP (UE20013)

Scarpa antinfortunistica classe S3. Tomaia 
in pelle idrorepellente Puntale in Acciaio 
ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica

REPLY S2 BIANCHE
codice solver REPL (UE20192)

Scarpa antinfortunistica classe S2. 
TOMAIA Microfibra Lucky. PUNTALE Acciaio. 
ANTIPERFORAZIONE Non presente. 

STIVALE BIANCO PER 
INDUSTRIA ALIMENTARE 
codice 9HYGR

SAFE S3 NERE
codice solver (SAFE) UE10013

Scarpa alta antinfortunistica classe S3. 
Tomaia in pelle idrorepellente Puntale in Acciaio 
ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica

RED LINE “POINT” 
codice RL20036
Scarpe antinfortunistiche classe S1 con tomaia 
in nylon traspiranti e morbida pelle scamosciata, 
puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo  

RED LINE “CANDY” 
codice RL20324
Scarpe antinfortunistiche classe S3. Tomaia in 
pelle nabuk, traspiranti, idrorepellente, puntale in 
alluminio,tiperforazione, antiscivolo.

Stivale con suola 
e gambale in PVC/
nitrile senza puntale 
e lamina in acciaio, 
colore bianco. Ottimo 
per acidi, basi e diverse 
sostanze chimiche. 
Fodera batteriostatica. 
Suola ergonomica per 
la massima aderenza 
al terreno ed una 
migliore resistenza allo 
scivolamento (SRA) 

SINERGY GRIP BIANCHE
codice UW60021
Scarpe antinfortunistiche bianche con cinturino, 
comode e leggere u power con tomaia in microfibra 
Lucky, puntale Composite, antiscivolo.

VENICE S3
codice MG20044
Scarpe antinfortunistiche eleganti e classiche 
totalmente “no metal”, comode e adatte per un 
abbigliamento formale, della linea U-Manager u 
power, con tomaia in morbida pelle pieno fiore, 
puntale ComposiToe, antiperforazione, suola PU/
PU, S3 SRC
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GREMBIULE ASSUAN FANGO+TORTORA
UNISEX
codice 037336

Divisa da lavoro per cantine, 
bar, enoteche, sommelier e 
bistrot. 
Taglia unica. Grembiule 
con 2 tasche vita laterali con 
bottoni a pallina. 
Con allacciatura dietro al 
collo che ne permette la 
regolazione.

65% polyester
35% cotone
195 gr/m2

GREMBIULE ASSUAN NERO+GRIGIO
UNISEX
codice 037312

Divisa da lavoro per cantine, 
bar, enoteche, sommelier e 

bistrot. 
Taglia unica. Grembiule 

con 2 tasche vita laterali con 
bottoni a pallina. 

Con allacciatura dietro al 
collo che ne permette la 

regolazione.

65% polyester
35% cotone

195 gr/m2

GREMBIULE BISTRO JEANS
UNISEX
codice 090277

Grembiule Bistrot Jeans 
Unisex Sommelier corto. 
Ottima divisa da lavoro 
per cantine, bar, enoteche 
e bistro e per cameriere 
in servizio in sala. Con 
regolazione al collo per 
altezza della pettorina. 
Con 2 ampie tasche 
in vita e al petto. 
Taglia unica.

100% cotone
220 gr/m2

GREMBIULE BISTRO’ NATURAL
UNISEX
codice 090216

Grembiule Bistrot Natural  
Unisex Sommelier corto. 
Ottima divisa da lavoro 
per cantine, bar, enoteche 
e bistro e per cameriere 
in servizio in sala. Con 
regolazione al collo per 
altezza della pettorina. 
Con 2 ampie tasche 
in vita e al petto. 
Taglia unica.

100% polyester
220 gr/m2
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GILET DARLINGTON DAMASCO 
UNISEX
codice 035141

Gilet adatto come divisa 
da lavoro per cantine, bar, 
enoteche, sommelier e 
bistrot. con allacciatura 
dietro al collo che permette 
la regolazione della taglia. 
Finta allacciatura con bottoni 
e schiena completamente 
scoperta.
Taglia unica.

100% polyester
180 gr/m2

GREMBIULE GARCON LIVERPOOL
UNISEX
codice 037018

Tasche Anteriori 
Chiusura con Lacci Posteriori 

 Fantasia Liverpool 
 Taglia Unica

 Unisex

65% polyester
35% cotone

195 gr/m2

GREMBIULE GARCON 
MORO+TARTAN UNISEX
codice 037062

Tasche Anteriori 
Chiusura con Lacci Posteriori 
Fantasia Moro Tartan
Taglia Unica
Unisex

100% polyester
220 gr/m2

PAPILLON 
DAMASCO
codice 104041W

PAPILLON 
TARTAN
codice 104161

GREMBIULE PETTORINA CM 70X90
JEANS
codice 087077

Grembiule Pettorina Jeans  
cm 70 x 90 
2 Tasconi 
Taglia Unica
Unisex

100% cotone
220 gr/m2

CAPPELLO
SAM JEANS

codice 072077
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Lungo Unisex 
Con taschino al petto e 
2 ampie tasche in vita.
Ideale come divisa da lavoro 
per cantine, bar, enoteche 
e bistrot. Con allacciatura 
dietro al collo
che ne permette la 
regolazione della 
pettorina.

100% polyester
170 gr/m2

Lungo Unisex 
Con taschino al petto e 2 
ampie tasche in vita.Ideale 
come divisa da lavoro per 
cantine, bar, enoteche e 
bistrot. Con allacciatura 
dietro al collo
che ne permette la 
regolazione della 
pettorina.

100% polyester
170 gr/m2

Lungo Unisex 
Con taschino al petto e 
2 ampie tasche in vita.
Ideale come divisa da lavoro 
per cantine, bar, enoteche 
e bistrot. Con allacciatura 
dietro al collo
che ne permette la 
regolazione della 
pettorina.

100% polyester
170 gr/m2

GREMBIULE SOMMELIER 
ANTRACITE
codice 049087

GREMBIULE SOMMELIER 
BORDEAUX
codice 049003

GREMBIULE SOMMELIER 
NATURAL
codice 049016

Camicia Unisex 
Manica Lunga  
Colore Nero 
1 Taschino sul Petto

65% Poliestere 
35% Cotone 
115 gr/mq 

CAMICIA UNISEX
NERA
codice 062301

Taglie disp.
XS/S/M/L/XL/XXL
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CAMICIA DONNA TENERIFE STRETCH 
BIANCA
codice 025400

Camicia donna Tenerife 
Stretch elasticizzato 
Adatta per il settore 
alberghiero, ristorazione, da 
sala e divisa da lavoro per bar, 
pub, ristoranti, alimentari. 
Con bottoni a vista, modello 
sciancrato.

97% cotone
3% spandex
136 gr/m2

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL/3XL

CAMICIA UOMO 
BIANCA
codice 062000

Camicia uomo Bianco 
Classica Manica Lunga 

con collo classico. Con un 
taschino al petto. 

Ottima per settore 
alberghiero e 

servizio in sala. Divisa da 
lavoro per bar, pub, 

ristoranti, enoteche e 
catering.

100% cotone
115 gr/m2

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL/3XL

CAPPELLINI MODELLO SAM
jeans codice 072077 tartan codice 072161

natural codice 072116

PAPILLON
damasco codice 104041 tartan codice 104161

codice 115716
CRAVATTINO NATURAL

codice 103000
GUANTI IN COTONE

Taglie disp.
S/M/L/XL
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Giacca Cuoco Lima Nero 
unisex Isacco . 
Taschino al petto e alla 
manica. Mezza Manica. 
Allacciatura asimmetrica con 
bottoni antipanico e spacchi. 
Ideale come divisa per uomo 
e donna da chef in cucina, 
ristorante o catering.

65% polyester
35% cotone
195 gr/m2

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

Durango unisex Isacco 
manica lunga. Taschino alla 
manica e allacciatura con 
bottoni a pressione. Perfetta 
come divisa per uomo e 
donna da chef in cucina, 
ristorante o catering.

65% polyester
35% cotone
195 gr/m2

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

GIACCA CUOCO 
LIMA
codice 057461

GIACCA CUOCO 
DURANGO NERA+SUSHI
codice 059472

Rete di Areazione Ascellare 
Spacchi e Soffietti Laterali
1 Tasca sul Petto 
1 Taschino Portapenne sulla 
Manica Sinistra 
Chiusura con Bottoni Pallina 
Estraibili 

100% cotone
190 gr/m2

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

codice 057451

GIACCA CUOCO 
PECHINO

BANDANA
SUSHI
codice 124072

PANTALACCIO
SUSHI
codice 044672

codice 075000

CAPPELLO CHEF
BIANCO IN COTONE

codice 075001

CAPPELLO CHEF
NERO

codice 089000

TRIANGOLO CHEF
BIANCO

codice 089001

TRIANGOLO CHEF
NERO
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GREMBIULE FALDA IN COTONE
CM 60X70 O 70X90

Falda vita corta in cotone 
sanforizzato. 
Grembiule bianco in vita 
misura 60x70 o 70x90

Taglia Unica
100% cotone

BANDANA
bianco codice 124000 nero codice 124001

sushi codice 124072

PANTALACCIO 
NERO
codice 044601

Pantalaccio Colours 
65% Poliestere - 35% Cotone 
195 gr/mq 
2 Tasche Anteriori- 1 Tasca Posteriore 
- Elastico in Vita - Chiusura con Lacci 
- Colore Nero Unisex 
Taglie S/M/L/XL/XXL

PANTALACCIO
PIED DE POULE
codice 044650

Pantalaccio pdp resistente al cloro 
100% Cotone - 240 gr/mq - 2 
Tasche Anteriori - 1 Tasca Posteriore  
Elastico in Vita - Chiusura con Lacci 
Fantasia Pied de Poule 
Unisex  
Taglie S/M/L/XL/XXL

PANTALACCIO
SUSHI
codice 044672

Pantalone con coulisse, due 
tasche frontali e una posteriore - 
Composizione: 
100% cotone 190 grammi 
Modello: unisex
Taglie S/M/L/XL/XXL

PANTALACCIO IN 
COTONE BIANCO
codice 044000

Pantalone Bianco unisex. Molto 
utilizzato anche nel settore 
medicale, estetico, sanitario, 
ospedaliero e alimentare.
100% cotone
Taglie S/M/L/XL/XXL

codice 5001W                      codice 4001W
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Camice donna Azzurro 
manica lunga. Ideale come 
divisa da lavoro per medico 
infermiere. Per settore 
medicale, estetico, sanitario, 
farmacista e alimentare. 

65% polyester
35% cotone
195 gr/m2

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

Camice Positano 
Bordeaux + Righe  
Manica Lunga  
Chiusura con cinque bottoni 
fissi 
2 Tasche 1 Taschino 
Bordeaux con rifiniture 
in tinta, a righe, 
su collo e bordo tasche  
Modello da donna

65% Poliestere 
35% Cotone
125 gr/mq

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

Camice donna Bianco 
manica lunga. Ideale come 
divisa da lavoro per medico 
infermiere. Per settore 
medicale, estetico, sanitario, 
farmacista e alimentare. 

100% cotone
190 gr/m2

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

CAMICE DONNA
AZZURRO
codice 009010

CAMICE DONNA
BIANCO
codice 008000

CAMICE DONNA
POSITANO
codice 008903

Camice Bianco
Chiusura con bottoni a 
pressione coperti

65% Poliestere 
35% Cotone
190 gr/mq

Taglie disp.
S/M/L/XL/XXL

CAMICE UOMO BIANCO
COTONE 100%
codice 060000
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